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Il SIDI è un’area riservata del portale della
Pubblica Istruzione (conosciuto anche come
Mondo MIUR) in cui sono disponibili le
applicazioni (e relative comunicazioni) per le
segreterie scolastiche e gli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica che
hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i
dati che il sistema informativo raccoglie ed
elabora.
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Quali sono i dati gestiti:
• La rete scolastica (in termini di istituzioni scolastiche statali e non 

statali)
• I dati di funzionamento e organizzativi dell’offerta formativa didattica 

(indirizzi di studio, Alunni, Organici, Personale docente e non docente)
• I dati finanziari e contabili
• Le rilevazioni dei dati
Per ogni applicazione sono disponibili manuali, in apposita sezione, guide 
operative e avvisi specifici.

Occorre tenere però presente che:
• l'uso delle applicazioni deve essere limitato al solo scopo lavorativo;
• l'uso non autorizzato delle applicazioni può essere oggetto di sanzioni 

amministrative e/o penali.
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CHI PUÒ UTILIZZARE SIDI
• Il personale amministrativo Miur (utenti degli Uffici

centrali e Periferici)
• Il personale amministrativo delle scuole e Dirigenti

Scolastici
• I Docenti e Assistenti Tecnici Ausiliari con impiego

temporaneo in segreteria
• Gli utenti delle scuole non statali, paritarie e non paritarie
• Gli utenti esterni (Enti e Amministrazioni che hanno

bisogno di accedere al sistema in base ad accordi specifici
con il Miur)
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COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
Per accedere al SIDI è necessario:
• possedere le credenziali dell’Area riservata del

portale Miur
• essere abilitati a tale servizio
L’utente può accedere:
• dal banner presente nella home page del portale

Miur nella sezione “Mondo Miur”
• dall’Area riservata del portale Miur (inserendo l’URL)
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Personale delle scuole
L’abilitazione al SIDI avviene in automatico solo per i Dirigenti Scolastici, 
i Direttori dei Servizi generali e Amministrativi e gli Assistenti 
Amministrativi delle segreterie scolastiche, tramite una procedura che 
acquisisce l’informazione direttamente dai Fascicoli del Personale, nel 
momento in cui l’utente viene censito all’interno di essi e dopo aver 
fatto “richiesta della casella di posta personale scuola” su Istanze 
OnLine.
Se l’utente non si era precedentemente registrato al portale Miur, 
l’utenza viene creata contestualmente all’abilitazione al SIDI.
Per il personale Docente e Tecnico o Ausiliario delle scuole, con incarico 
temporaneo in segreteria, l’abilitazione al servizio non è automatica; 
l’utente può farne richiesta solo se in possesso della casella di posta 
@istruzione.it.
Per la richiesta della posta @istruzione.it è disponibile la funzione 
“Richiesta della casella di posta personale scuola” su Istanze OnLine.

6

SIDI
Sistema Informatico Dell’Istruzione



DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio SIDI è disponibile tutti i giorni feriali 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7:00 alle ore 20:00

sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00
(praticamente orario d’ufficio)

Gli utenti SIDI, in caso di necessità, possono:
• chiamare il numero verde 800 903 080
• utilizzare l’applicazione “Assistenza – Service Desk On 

Line”
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L’area SIDI si divide in 4 parti:

APPLICAZIONI SIDI
AVVISI
DOCUMENTI E MATERIALI
ASSISTENZA
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L’area SIDI che più frequentemente viene usata è:
APPLICAZIONI SIDI
Infatti scorrendo l’elenco verranno proposte tutte le 
applicazioni  su cui la segreteria scolastica deve operare.
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La sezione AVVISI riporta in ordine cronologico (partendo dal 
più recente) le notizie o le attività riguardanti specifiche 
funzioni (istruzioni, scadenze, promemoria, tempistiche ecc.) 
riferite ad attività a cui le scuole devono attenersi
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Infine la sezione ASSISTENZA mette a disposizione i canali a cui accedere per la risoluzione di eventuali problematiche
relative ad «applicazioni» «procedure» «anomalie» «ecc.». Sono previste due modalità:
Tramite numero verde con risposta di un operatore che a seconda del livello di difficoltà del problema fornisce una
prima risposta oppure invia il quesito ad un livello di assistenza superiore. In questo caso la risposta si avrà via mail
oppure con la chiamata da parte di un tecnico esperto.
La seconda possibilità è il service desk . Tale procedura prevede l’apertura di un «tagliando» utilizzando una
procedura informatica. In entrambi i casi viene emesso un numero di tagliando che deve essere comunicato in caso di
sollecito.
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Prima di proseguire con l’analisi delle varie applicazioni SIDI, su
cui il personale di segreteria opera quotidianamente, vorrei
soffermarmi sulla GESTIONE UTENZE (area a cui accedono solo il
DS e il DSGA in veste di amministratori). Tramite tale area il DSGA
attribuisce al personale di segreteria (principalmente) mediante
profilatura gli accessi alle singole aree ovvero seleziona le
applicazioni a cui ciascun assistente potrà accedere in base ai
compiti e alle mansioni che saranno affidate. E’ solo grazie alla
profilatura che il personale può accedere alle aree SIDI.
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Le applicazioni SIDI sono elencate in ordine alfabetico e presentano, sulla
destra, l’opzione che permette, una volta selezionata, di accedere ad un menù
«compatibile» con la propria profilatura. Ovvero ciascun operatore potrà
accedere solo al menù a cui è stato autorizzato dal DS/DSGA. Non è possibile
neppure «vedere» un menù a cui non si è stati abilitati.

13

SIDI
Sistema Informatico Dell’Istruzione



Le applicazioni SIDI sono accessibili solo in base 
alle «autorizzazioni» ricevute con la funzione di 

profilazione. Pertanto ciò che vedrete 
rappresenta ciò a cui un DSGA, normalmente,  

può accedere.
Vi sono, inoltre, alcuni menù che vengono 

abilitati per svolgere particolari attività che non 
sempre sono attive.

Le applicazioni disponibili sono elencate in 
ordine alfabetico
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Alunni
Gestione Alunni

Iscrizioni Online

Assistenza
Service Desk On Line

Edilizia Scolastica
Anagrafe Edilizia Scolastica
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Gestione Anno Scolastico
 Esami di abilitazione alla libera professione

 Esami di Stato

 Mobilità in Organico di Diritto ATA

 Consolidamento Organico di Fatto

 Rete Scolastica

 Disponibilità

 Configurazione e-mail

 Determinazione Organico di Diritto
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GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE
 Processo Di Acquisto

 Monitoraggio e Rendicontazione

 FatturazionelettronicaPA

 Oneri e Flussi Finanziari Scuole

 Help Desk Amministrativo Contabile

 Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020

 Fondi Strutturali Europei II

 Inventario

 Bilancio Scuole

 Amministrazione Integrata Contabilità
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Gestione Utenze
o Gestione Utenze SIDI

Gestione Utenze
POLIS - Firma digitale

POLIS - Identificazione utente

Reclutamento Personale Scuola
Reclutamento

Concorso personale docente 2016

DiffusioneTelematica Graduatorie

Convocazioni
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Rilevazioni
•Osservatorio permanente scuola digitale

•Rilevazioni Scuole

•Rilevazioni sulle Scuole

•Osservatorio Tecnologico

•Rilevazione Scioperi

•Scuola in Chiaro

Applicazioni MEF
•Applicazioni SPT
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Area retribuzioni e fisco
•Retribuzioni

Firma Digitale
•Firma Digitale

Buona Scuola
•Carta del docente –

•Gestione autodichiarazioni

Pagamenti telematici
•Pago in Rete
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PROTOCOLLO ELETTRONICO
L’introduzione del protocollo informatico ha sostituito registri e i 
timbri con cui si registrava la ricezione o l’invio di un documento.
La nuova gestione dei flussi documentali, specificata 
nel decreto 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale –CAD-
aggiornato al decreto legislativo 217/2017), introduce la gestione 
documentale obbligando la scuola alla conservazione giornaliera a 
norma del registro del protocollo.
Quindi il Protocollo Informatico elimina gli archivi cartacei, migliora e 
automatizza il flusso documentale (è il percorso che un documento 
deve seguire nel suo ciclo di vita) Il controllo del flusso consente di 
controllare tutte le fasi del ciclo, dalla sua creazione/acquisizione fino 
alla sua archiviazione finale, controllando tutto ciò che sta “nel 
mezzo”: validazione, approvazioni, visti, firme, e includendo la 
possibilità di visualizzare lo stato degli avanzamenti, i ritardi e gli 
accessi.
Tale controllo migliora la trasparenza dei processi amministrativi.
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PROTOCOLLO ELETTRONICO
Ci si riferisce al protocollo come “sistema di gestione informatica dei documenti”, vale 
a dire: Il sistema di protocollo informatico è l'insieme delle risorse di calcolo, degli 
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dalle 
amministrazioni per la gestione dei documenti.

Il registro giornaliero di protocollo deve contenere:
•Il numero di protocollo del documento
•il mittente o il destinatario
•l’oggetto del documento
•la data di protocollo
•l’impronta del documento informatico, se trasmesso telematicamente (L'impronta è 
la rappresentazione digitale del documento composta da una sequenza di dati 
ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce 
una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di 
origine).
Il registro protocollo deve essere conservato o all’interno dell’amministrazione che lo 
produce o inviato ad un conservatore accreditato, che può essere sia pubblico che 
privato.
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PROTOCOLLO ELETTRONICO
La registrazione di protocollo deve necessariamente concernere TUTTI i 
documenti spediti e ricevuti, TUTTI i documenti informatici, le comunicazioni arrivate 
e inviate tramite e-mail, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica.
Al documento informatico immodificabile  vengono associati i metadati che sono stati 
generati durante la sua formazione.
Per metadati per la conservazione si intendono tutte quelle informazioni che un 
deposito digitale utilizza per assicurare il processo di conservazione digitale, ovvero le 
informazioni necessarie a garantire la possibilità della tenuta, l’accessibilità, 
l’intelligibilità, l’autenticità delle risorse digitali.
L’insieme minimo dei metadati è costituito da:
l’identificativo univoco e persistente;
il riferimento temporale;
l’oggetto;
il soggetto che ha formato il documento;
l’eventuale destinatario;
l’impronta del documento informatico.



24

PROTOCOLLO ELETTRONICO
Altre caratteristiche da tenere presente nella formazione di documenti digitali sono:
La sicurezza – ovvero il grado di modificabilità del file.
La portabilità – ovvero la capacità di usare il file su piattaforme diverse
La funzionalità – ovvero dalle funzioni informatiche messe a disposizione per l’utilizzo 
e per la gestione del documento informatico.
Le scuole (*) attraverso il manuale di gestione indicano le scelte relative ai formati 
utilizzati per le diverse tipologie di documenti.
Infine, per la conservazione dei documenti, oltre ai criteri sopra indicati, eventuali altri 
criteri da indicare sono l’immodificabilità e la staticità.
E’ quindi necessario privilegiare i formati standard internazionali o i formati 
proprietari .
La conservazione digitale è alla base della dematerializzazione, questa è effettuabile 
solo se i documenti informatici sono conservati in modo integro, autentico, accessibile 
e leggibile (PDF e PDF/A).
(*) per le scuole il manuale è predisposto dal produttore del software
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PROTOCOLLO ELETTRONICO 2

Per la scuola sono presenti sul mercato numerose proposte di protocollo 
informatico. Esistono  versioni per il solo protocollo e versioni che 
integrano (o che si integrano) sistemi di «segreteria digitale» e «gestione 
della conservazione documentale». Addirittura sono molto diffuse 
soluzioni che si occupano di gestire l’intero sistema scuola 
comprendendo anche la gestione della didattica (registro, bacheca, 
verbali OO.CC. ecc.).
Possono cambiare graficamente ma tutti devono rispettare le regole che 
abbiamo elencato e che illustreremo.
Quello che vedremo è il sistema 

SPAGGIARI/INFOSCHOOL
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PROTOCOLLO ELETTRONICO 2
Il sistema che vedremo si occupa dell’intera gestione scolastica



28

PROTOCOLLO ELETTRONICO 2



29

PROTOCOLLO ELETTRONICO 2



30

PROTOCOLLO ELETTRONICO 2



31

PROTOCOLLO ELETTRONICO 2



32

PROTOCOLLO ELETTRONICO 2



33

PROTOCOLLO ELETTRONICO 2



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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