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A:  

 

 

Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 

Ufficio VII – Servizio di Statistica 

  

  

Gentile  dirigente, 

Il progetto “Scuola in chiaro”, avviato nello scorso mese di gennaio (cfr. nota del 30 
dicembre 2011, prot. n. 6865), già vede la partecipazione attiva di numerose scuole (circa 
l’83%) che hanno messo a disposizione delle famiglie interessate le informazioni più 
significative relative all’organizzazione, alla gestione e alle risorse di competenza. 

Infatti, “Scuola in chiaro” non solo rende disponibili i dati più rilevanti sulle scuole presenti 
nel sistema informativo del Ministero, ma consente anche ad ogni istituzione scolastica di 
pubblicare le proprie informazioni secondo un indice ed un format comune. 

Ovviamente la completezza di questi ultimi dati dipende dalla loro disponibilità che è a carico 
della singola istituzione scolastica che, nell’esercizio della propria autonomia e nel rispetto 
del principio della trasparenza, valuta le modalità e i tempi per renderli  pubblici 

Tutto ciò premesso, si invita codesta istituzione scolastica a valutare l’opportunità di 
arricchire il servizio “Scuola in chiaro” con le informazioni che attualmente non risultano 
presenti e che solo l’istituzione può caricare. 

A tal proposito, si ricorda che  possono essere inseriti dati e documenti, quali il POF, i servizi 
offerti, eventuali modelli personalizzati per le iscrizioni, utilizzando la funzione SIDI – 
Rilevazioni – Scuola in chiaro. 

L’inserimento di tali informazioni può essere effettuato in qualsiasi momento e non ha 
scadenza, così come è sempre possibile aggiornare le informazioni già immesse. 

Per ogni ulteriore chiarimento sono stati messi a disposizione alcuni numeri telefonici già 
indicati nella nota operativa citata in premessa. 



Sul portale SIDI/Procedimenti amministrativi/Scuola in chiaro, inoltre, è possibile scaricare la 
guida operativa con le indicazioni per il completamento del processo. 

  

Confidando nella ormai consueta collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
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