
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
 

Ai gestori e coordinatori didattici 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Campania 
 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. della Campania 
 

 

 

 
Oggetto: funzionamento a.s. 2021/2022 – nuova piattaforma per la compilazione dei modelli di 

funzionamento delle scuole paritarie sul portale Sidi.  

 

 Con nota prot. AOODGCASIS n. 2775 del 15.09.2021 e successiva integrazione, già diffusa 

con note aventi prot. AOODRCA n.34822 del 16/09/2021 e AOODRCA n.34827 del 16/09/2021,  il 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per i sistemi 

informativi e la statistica, ha predisposto a partire dall’ a.s. 2021/2022 per la comunicazione dei 

modelli di funzionamento delle scuole paritarie direttamente la piattaforma sul portale SIDI, 

nell’area dedicata alle scuole paritarie, al fine e nell’ottica di semplificare le attività di raccolta dati. 

 Con la presente si invitano i gestori/legali rappresentanti delle scuole paritarie della Regione 

Campania a comunicare il funzionamento a.s. 2021/2022 esclusivamente con tale modalità. 

 Premesso quanto sopra, si comunica che tale nuova modalità sostituisce quelle indicate nelle 

precedenti circolari di questo Ufficio prot. AOODRCA n. 28095 del 22.07.2021 e n. 28073 del 

22.07.2021. 

Pertanto, i funzionamenti già trasmessi e consegnati con diversa modalità rispetto a quella di 

cui alla nota avente  prot. AOODGCASIS n. 2775 del 15.09.2021  non saranno presi in 

considerazione. 

Si coglie l’occasione per invitare le SS.LL. ad attenersi scupolosamente alle indicazioni 

fornite dal Ministero circa la compilazione dei modelli che dovrà avvenire nel più breve tempo 

possibile e come da normativa vigente entro il 30 settembre 2021. 

Al fine di consentire a questo Ufficio di operare i dovuti controlli e di invitare ad eventuali 

correzioni, integrazioni e/o modifiche, le funzioni per l’inserimento dei dati rimangono aperte fino 

al 22.10.2021. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                                                              Luisa FRANZESE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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