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Oggetto: Gestione Anagrafe Nazionale. 

L’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli alunni può essere, come noto, effettuato 
durante l’intero anno scolastico. 

A tal proposito si ritiene utile ricordare che questa attività si realizza in due periodi temporali: 

- all’avvio dell’anno scolastico, con l’aggiornamento massivo dei dati relativi agli alunni 
frequentanti; 

- successivamente all’avvio dell’anno scolastico, con la registrazione puntuale degli eventi 
che intervengono in corso d’anno (trasferimenti di scuola, di indirizzo o di classe nel corso 
dell’anno, correzioni dell’anagrafe alunni, etc ). 

La gestione ordinaria dell’Anagrafe (ovvero le modifiche e gli aggiornamenti in corso d’anno), 
può realizzarsi mediante una delle due seguenti modalità: 

- aggiornamento diretto nel SIDI 

- aggiornamento sincronizzato con il sistema locale. 

L’”aggiornamento diretto” dovrebbe interessare le scuole che operano direttamente sul SIDI 
non disponendo di pacchetti software di gestione della scuola. Nell’ipotesi, invece, in cui la scuola 
operi direttamente sul SIDI, pur disponendo di pacchetti software locali, questa modalità off-line 
comporta una duplice attività: la modifica della posizione alunno sia sul SIDI e sia sul pacchetto 
locale. 

L’”aggiornamento sincronizzato con il sistema locale” comporta invece che le modifiche di 
posizione degli alunni, effettuate sul pacchetto locale, vengono recepite automaticamente dal SIDI. 

Prima di effettuare quest’ultima scelta (“Aggiornamento sincronizzato con il sistema locale”) 
occorre assicurarsi che la base dati presente sul SIDI sia coincidente con quella del sistema 
locale, per quanto riguarda tutte le informazioni relative ad ogni singolo alunno (anagrafica, 
indirizzo di studio,…). 
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È di tutta evidenza che, nell’ipotesi in cui sia necessario passare temporaneamente dalla 
modalità di “Aggiornamento sincronizzato” a quella di “Aggiornamento diretto nel SIDI”, occorre 
che le modifiche inserite sul SIDI vengano riportate anche nel pacchetto locale, nel momento in cui 
si torna alla modalità sincronizzata, in modo da riallineare i due sistemi.  

La modalità di “Aggiornamento sincronizzato” richiede, ovviamente, che la scuola segua le 
indicazioni fornite da ciascun produttore di software, per una perfetta esecuzione delle operazioni. 
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