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(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Statali e Paritarie  
di ogni ordine grado 
 
Provincia di Belluno 
 
LORO SEDI 

 
 
Ogg.: Partizione Studenti con disabilità Anagrafe Nazionale Studenti - abilitazione del  
          delegato 
  

Con nota DGCASIS prot. 4 del 3/1/2018 è stata comunicata l'apertura, dal 15 gennaio 
2018, della Partizione dedicata agli studenti con disabilità all'interno dell'Anagrafe 
Nazionale degli Studenti. 

Le funzioni sono disponibili dal 15 gennaio 2018 e, in base alle prime note operative del 
MIUR, ed in attesa di ulteriori indicazioni,  questo Ufficio comunica che il sistema potrà essere a 
regime a partire dal 1 gennaio 2019, pertanto le scuole avranno tempo di ultimare le operazioni di 
caricamento delle informazioni entro dicembre 2018. 

Secondo quanto riportato nella predetta nota l’accesso e l’utilizzo dell’applicazione è 
consentito e riservato esclusivamente al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato (utente 
scuola), con profilo espressamente abilitato.  
Trattando dati di natura sanitaria, l'utente che gestisce il Fascicolo dell'alunno disabile nella 
Partizione deve essere provvisto dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. 
 

I Dirigenti Scolastici risultano amministratori per la sicurezza per l'applicazione 
Gestione Alunni e abilitati alla funzione per la profilatura del delegato. Questo Ufficio, verificato 
che tutti i DDSS possono attribuire il profilo UTENTE FASCICOLO ALUNNI CON DISABILITÀ  per la 
scuole di titolarità e di reggenza, resta a disposizione ed invita le SSLL, in caso di difficoltà, a 
contattare il referente provinciale per la sicurezza Andrea Pracchia via mail 
andrea.pracchia@istruzione.it  

 
  Nel caso in cui al termine dell'anno il delegato cambi scuola, è bene che il Dirigente 
Scolastico provveda ad eliminare il profilo UTENTE FASCICOLO ALUNNI CON DISABILITÀ. 

Cordiali saluti 

per il Dirigente 
 Michela Possamai 

il Vicario 
 Meri Dal Magro 
Firmato digitalmente 

 
Il respons. proc./referente 
       (Antonella Gris) 
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