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Servizio Statistico

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori
delle scuole primarie e secondarie
di prima grado statali e non statali

Oggetto: Rilevazione ISTAT alunni con disabilita .
A partire dal 13 aprile 2015 I'ISTAT, in collaborazione con lo scrivente Ministero, avviera
una indagine che ha l'obiettivo di raccogliere informazioni sull'inserimento degli alunni con
disabilita nelle scuole primarie e secondarie di prima grado, statali e non statali.
L'indagine e prevista da Programma statistico nazionale 2011-201 3 - Aggiornamento
2013, prorogate dal decreta Iegge 31 agosto 2013, n.1 01 - convertito con modificazioni
dalla Iegge 30 ottobre 2013 n. 125 - e dal Programma statistico nazionale 2014-2016,
attualmente in corso di approvazione, (cod. 1ST- 02234) che comprendono l'insieme delle
rilevazioni statistiche di interesse pubblico.
L'indagine viene effettuata tramite questionario elettronico compilabile via web secondo le
istruzioni comunicate ai Dirigenti scolastici da parte deii'ISTAT con Ia nota che si allega
(SP/216.2015 del 27 marzo 2015).
Per ogni ulteriore informazione e possibile contattare l'unita operativa "Disabilita ed
integrazione sociale", dallunedi al venerdi , dalle ore 10.00 aile ore 12.30 oppure dalle ore
14.30 aile 16.30, telefonando ai numeri ISTAT 06/46737582, 06/46737365, 06/46737579
oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo disabili@istat.it .
L'indagine avra termine il 31 maggie 2015.
La presentee pubblicata nella rete intranet, su SIDI e sui portale internet MIUR.
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lstituto Nazionale di Statistica
II Presidente
SP/216.201 5

Roma, 27 marzo 2015

AI Dirigente scolastico
l'l stituto nazionale di statistica, in collaborazione con II Ministero dell'lstruzione, deii'Universita e della Ricerca, effettuera I'
"lndagine sull'inser imento degli alunni con disabilita nelle scuole primarie e secondarie di 1 o grade, sta tal I e non statall".
L'indagine e prevista dal Programma statistico naziona le 2011-2013 - Aggiornamento 2013 (cod. IST-02234), prorogate dal
decreto Iegge 31 agosto 2013, n.101 - convert ito con modificazioni dalla Iegge 30 ottobre 2013 n.125 -, dal Programma
statistico nazionale 2014-2016 e dal Programma statistlco nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, quest i ultimi
attua lmente in corso di approvazione, che comprendono l'insieme delle rilevazioni statistiche di interesse pubblico. II
Programma statistico nazionale in vigore e consultabile sui sito internet dell'lstat all'indirizzo http://www.istat.it/it/istitutonazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.
Tale indagine ha l'obiettivo di analizzare il processo di inserimento scolastico degli alunni con disabilita, prendendo in
considerazione sia le risorse, le attivita e gli strument1 d1 cui sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio
demografiche ed epidemiologiche dei giovani con disabilita al quali l'offerta formativa si rivolge. lnoltre dallo scorso anno e
state aggiunto un nuevo questionario che ha l'ob1ettivo di rilevare le iniziative intraprese dalla scuola per Ia somministrazione
d1 farmaci ad alunni affetti da patologie cromche.
La sua collaborazione e fondamentale per Ia buena riuscita della rilevazione.
Nei prossiml giorni, quindi, sara reso disponibile all'lstituto che Lei dirige un questionario elettronico contenente le
informazioni di interesse per Ia rilevazione, compilabile via web al seguente indirizzo https:l/indata.lstat.ltlstudis/
II sito Web lndata e protetto con protocollo SSL e garantisce l'autenticazione e Ia protezione del dati trasmessi. L'utenza con
Ia quale si potra accedere al questionario elettronico e rappresentata dal codice meccanografico dell'istituto attribuito dal
Min1stero dell'lstruzione, Universita e Ricerca. La password lee stata fornita nel teste dell'e-mail.
Per una corretta compilazione del questionario si invita a consultar e Ia guida alia compilazione disponibile on line sotto Ia voce
istruzioni.
La rilevazione relativa all'anno scolastico 2014-2015 avril inizio il 13 aprile 2015 e terminera il 31 maggio 2015. Dopo tale
data non sara possibiie accedere al questionario elettronico.
I dat i raccolti nell'ambito della presente rileva zione, t utelat i dal segreto statistico e sottoposti alia normativa sulla protezione
dei dati personali, potranno essere utiiizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini sta tist ic! dai soggetti
del Sistema statist ico nazionale. Potranno, altresi, essere comunicati per finalita di ricerca scient ifica, aile condizioni e
secondo le modalita previste dall'art. 7 del Codlce di deontologia per i trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del
Sistema statistico nazionale. I medesimi dat i saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risaiire ai
soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.
L'lstat e tenuto per Iegge a svolgere questa attivita di rilevazione.
L'obbligo di risposta per gli istituti pubblici e sanc1to dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e per gli istituti privati dal medesimo
art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal D.P.R. 19 luglio 2013. Successivamente alia pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Programma statist ico nazionale 2014-2016 o del relative Aggiornamento 2015-2016, al memento in corso d1
perfez1onamento, per gli istit uti privati il medesimo obbllgo sara sancito dal decreto di approvazione d1 tale atto e del
cornspondente elenco delle rilevazioni con obbligo d1 risposta per i soggetti privati. L'elenco in vigore delle mdagini con
obbligo di risposta e consultabile sui sito Internet dell'lstat all'indirizzo http://www.istat.it/it/IStituto-nazionale-distatistica/organizzazione/normativa.
Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine e il Direttore centrale delle
statist1che socio-demografiche e ambientali dell'lstat. Per il trattamento del dat1 personali il titolare e l'lstat - lst1tuto
nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16, 00184 Roma e il responsabile e il Direttore centrale sopra indicate, al quale
possibile rivolgersi anche per quanta riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato.
Per ogni ulteriore informazione e possibile contattare l'unita operativa "Disabilita ed integrazione sociale", dal lunedi al
venerdi, dalle ore 10.00 aile ore 12.30 oppure dalle ore 14.30 aile 16.30, telefonando ai seguenti numeri 06/46737582-73657579 oppure inv iando una e-mail al seguente lndirizzo d1sabi li@1stat.1t
Si coglie l'occasione per ricordare che sui sito Internet htt p'//www jstat 1t sono pubblicate le informazioni sull'organizzazione
e sull'att ivita dell'lstat. E', inoltre, possibile acquisire informazioni sull'attivita dell'lstituto rivolgendosi ai Centri di
informazione statistica attivi nei capoluoghi di Regione.
Nel r ingraziare fin d'ora per Ia cortese colla borazione che vorra fornire, mi e gradita l'occasione per inviare distintl saluti.
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Giorgio Alleva
SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO OJ RISPOSTA, TUTELA DELLA RJSERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Decreto legislattvo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modlfiche e lntegrazronl, ·Norme sui Sistema statistico nazionale e sulta rlorganizzazione
deii'Istttuto nazlonale dt statisttca• - art. 6· bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbhgo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degh
addetti aoli uffici di statistica), a rt. 9 (disposizioni per Ia tutela del segreto statlst lco), art. 13 (Programma statistico nazionale );
Decreto del Presidente della Repubbhca 7 settembre 2010, n. 166, • Regolamenta recante II riordino dell'lstituta nazionale d• stat•stica•;
Decreta legislat•vo 30 giugna 2003, n. 196, e successive mod1ftche e lntegrazioni, •cod•ce in materia di pratez1one de1 dati personali• - art. 4
(definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici a sc•entifici);
·coc:hce dl deantalag•a e di buana candatta per I trattamenti di dati personal! a scopl statistici e di ricerca scientiftca errettuatl nell'amb•to del S•stema
statlstica naziana te• (all . A.3 del Codice in matena di protez1one del dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Decreta del Presidente del Consiglio dei Ministn 21 marzo 2013, "Programma statlstico nazionale 2011-2013- Agg•omamento 2013" (Supplemento
Ordinano n. 47 alia Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 - sene generale- n. 138);
Decreto del Presidente della Repubbhca 19 lugho 2013, "Approvaz•one dell'elenco delle nlevazioni statistiehe, rientranti nel Programma stat•st•co
nazionale per II tnennio 2011-2013- agg1omamento 2013, perle quali sussiste l'obbligo dei soggettl privati di farnire I dati e le not1z1e che Stano loro
richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislat•vo 6 settembn~ 1989, n. 322" (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 - serie genera te - n. 201);
- Oecreto Iegge 31 agasto 2013, n. 101, convert1to con mo<llf•cazlonl dalla Iegge 30 ottobre 2013, n. 125, "Oisposizioni urgenti per II persegulmento di
obiettlvi dl raz•onalizzazione neUe pubbliche amministrazioni", art. 8 -bls, che proroga l'efficacia del OPCM 21 marzo 2013, dl ~pprovaztone del
Programma stat1stica nazionale 2011· 2013- Aggiornamento 2013, e del OPR 19 luglio 2013, relat1vo all'abbhgo di nsposta, fino all'entrata In vigore
del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta ufficiale 30 ottobre 2013 - sene generate- n. 255).

