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Prot. n.1732/1         Cagliari, 04.02.2008 
 

Ai Dirigenti degli U.S.P. della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuola della Sardegna 
LORO SEDI 

 
e, p.c. – Al Dr.Paolo De Santis 
M.P.I. – ROMA 

 
OGGETTO: Riapertura funzioni di anagrafe delle scuole statali a.s. 2008/2009. 
 
 In riferimento all’oggetto al fine di soddisfare le esigenze segnalate anche dalle SS.LL. e dai Dirigenti 
Scolastici e avere la base informativa quanto più possibile corretta, si comunica che in data odierna sono state 
riaperte le funzioni di aggiornamento anagrafe delle scuole dell’infanzia, primaria, di istruzione secondaria di 
primo e secondo grado nei giorni 4 – 5 – 6 febbraio ’08. 
 Si precisa, pertanto, che sarà cura degli stessi Uffici Scolastici Provinciali ad effettuare le modifiche 
alla banca dati anagrafica delle scuole ed a provvedere alla pubblicizzazione delle variazioni delle stesse 
scuole, notificandone il contenuto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio di competenza. I Dirigenti 
Scolastici di queste ultime, a loro volta, provvederanno a notificare le suddette variazioni a tutto il personale, 
ivi compreso quello assente per qualsiasivoglia motivo, alla data di modifica delle variazioni. 
 Si raccomanda, inoltre, di pubblicizzare le variazioni effettuate anche tramite i rispettivi siti degli Uffici 
Scolastici Provinciali. 
 Ad ogni buon fine si riepilogano le situazioni da modificare o eventualmente da integrare operando 
attraverso le consuete modalità operative nel nuovo portale SIDI. 
 

In particolare si confermano le note Prot.n.17529 e 17529/1 del 16.01.2008 dell’U.S.P. di Sassari, 
prot.n. 1732 del 25.01.2008 dell’U.S.R. Sardegna Ufficio III. 
 
Direzione Didattica di Thiesi (SS) 
 

Conferma soppressione del plesso di scuola elementare di 
Bonnanaro SSEE043078 e individuazione come sede unica di 
frequenza per gli alunni di Bonnanaro e Torralba nell’istituto delle 
scuole elementari di Torralba SSEE043089 

Scuola media statale di Thiesi (SS) 
 

Conferma soppressione della scuola media statale di Torralba 
SSMM063038 e individuazione come sede unica di frequenza 
per gli alunni di Torralba e Bonnanaro nell’istituto delle scuole 
medie di Bonnanaro SSMM06305A 

Direzione 3° Circolo didattico di Olbia 
(OT) 
 

Richiesta trasferimento segmento della scuola dell’infanzia e 
primaria del comune di Telti dalla Direzione didattica del 3° 
circolo di Olbia SSEE027003 all’istituto comprensivo di Monti 
SSIC83000R 
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Inoltre: 
revoca  Istituto Omnicomprensivo di Budoni. 
Lasciare Budoni IPSAR come sede principale con lo stesso codice NURH04000V non sede di Direzione 
scolastica e non esprimibile da personale ATA come da tagliando n.3377935. 
 
Altresì verificare urgentemente possibilità richiesta istituzione sezione di: 
 

• Scuola dell’infanzia di ALLAI (I.C. Samugheo OR) 

• Scuola dell’infanzia di ZERFALIU (D.D. Simaxis OR) 

• Scuola dell’infanzia di ALBAGIARA (D.D. Ales OR) 

• Scuola dell’infanzia n.2 sezioni nel Comune di PADRU (I.C. Località Porto San Paolo) 
come da delibera G.R. n.28/22 del 26.07.2007. 
 
 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 

Dr.Giambattista Porrà 


