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Ai Sig. Genitori dell’alunno    

sezione/classe   

 
 

OGGETTO: Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 20   / – Partizione dedicata agli 
studenti con  disabilità. 

 
Il D.M. 28. Luglio 2016, n° 162, sul trattamento dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato 

di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli studenti, ha previsto la creazione di 

una partizione separata per la gestione dei dati relativi a tali alunni frequentanti le scuole statali, 

al fine di consentire il costante miglioramento dell’integrazione scolastica degli alunni 

disabili mediante l’assegnazione del personale docente di sostegno. L’insieme dei dati 

raccolti costituisce un apposito fascicolo telematico che segue l’alunno in tutto il suo percorso 

scolastico. 

Per quanto indicato in premessa, si informano le SS.LL. che è pervenuta la nota MIUR 

prot. 0000004 del 03.01.2018, relativa all’oggetto, con la quale le Istituzione Scolastiche sono 

invitate ad inserire, in un’apposita sezione del portale SIDI-MIUR i dati e le relative certificazioni 

degli alunni con disabilità come di seguito indicati: 

 

 
 Verbale di accertamento del collegio medico-legale 

 Diagnosi Funzionale; 

 Profilo Dinamico Funzionale; 

 Piano Educativo Individualizzato; 

 Dati certificazioni mediche; 

 Ore di sostegno. 

 
 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL di prestare il consenso attraverso il 

modulo allegato alla presente e consegnarlo presso gli Uffici di segreteria. 
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Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica 2° Circolo San Cataldo (CL) 
 

OGGETTO: Autorizzazione della famiglia al trattamento dei dati sensibili degli studenti con 

disabilità. Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 20 / Partizione dedicata agli 

studenti con disabilità. 

 
I sottoscritti padre e madre   

 

genitori dell’alunno nato a il   
 
 

frequentante la sezione  della scuola dell’INFANZIA del plesso □ Paolo Balsamo □ S. Filippo Neri 

frequentante la classe  della scuola PRIMARIA del plesso       □ San Giuseppe □ S. Filippo Neri 

nell’a. s. 20 / di codesta Direzione Didattica, 

esprimono il consenso alla procedura di gestione alunni con disabilità sul portale SIDI 

MIUR affinchè le certificazioni clinico-mediche attestanti la condizione patologica 

dell’alunno ed informazioni utili siano raccolte in un fascicolo che seguirà l’alunno lungo 

tutto il suo percorso scolastico. 

La famiglia, inoltre, esprime la seguente volontà: 

 

□  Dichiara l'intenzione di storicizzare le versioni del fascicolo rendendole non 

consultabili da altra scuola in caso di trasferimento o passaggio ad ordine scuola 

successivo. 

□ La famiglia richiede l’esclusione dei dati dell’alunno dalle rilevazioni statistiche. 

 
 

San Cataldo, lì…………… 
 

 
 
 
Firma padre Firma madre 
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