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Circolare n. 96  

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANAGRAFE STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO 

 

Al fine di poter aggiornare l’anagrafe del personale scolastico e degli studenti, si chiede alle SS.LL. di 
comunicare alla scrivente istituzione, all’indirizzo mail sondaggi@ictattolidegasperi.edu.it, i propri dati 
anagrafici, e dello studente, qualora trattasi di genitore/esercente la potestà genitoriale, indicando in oggetto 
AGGIORNAMENTO ANAGRAFE, e nel corpo della mail nome e cognome, dati anagrafici (propri, di entrambi i 
genitori, e dello studente), residenza e domicilio, indirizzo, mail istituzionale e privata (opzionale), recapiti 
telefonici. 

 I dati dell’Anagrafe costituiscono un patrimonio informativo indispensabile per l’assolvimento dei compiti 
istituzionali dell’Istituzione scolastica.  

Questi confluiscono, per gli alunni, nell’’Anagrafe Nazionale degli Studenti del Ministero, che raccoglie i dati 
degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Ciascuna istituzione scolastica è dunque tenuta a inserire e aggiornare i dati degli studenti e del personale 
sul portale SIDI nell’area Alunni, e sul portale ARGO PERSONALE, gestendo unicamente le informazioni degli 
alunni e del personale nel pieno rispetto dei principi dell’autonomia scolastica e della tutela in materia di 
protezione dei dati personali. 

 

Al fine di evitare congestione nella ricezione delle mail, l’invio dovrà avvenire secondo la seguente 
calendarizzazione: 

Personale scolastico: invio dati dal 7 al 9 dicembre 





Studenti scuola infanzia: invio dati dal 10 al 12 dicembre 

Studenti scuola primaria: invio dati dal 13 al 15 dicembre  

Studenti scuola sec. di I grado: invio dati dal 16 al 18 dicembre  

In alternativa alla comunicazione scritta, è' possibile anche comunicare personalmente i propri dati in 
segreteria, al responsabile del procedimento A. A. Sig. Antonio Leoci. 

Si precisa che i dati verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs 
196/03 e conformemente alle finalità istituzionali per cui sono raccolti. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 4 dicembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


