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Agli Istituti Scolastici del Veneto
E, p.c.
Al Dirigente dell’USRV – Ufficio II
Ai Dirigenti UST del Veneto
Al Direttore di Veneto Lavoro
Ai Referenti territoriali di Veneto Lavoro
Via email

OGGETTO: Anagrafe Regionale degli Studenti per l’anno 2021 – modifica scadenza frequentanti di inizio anno
Si scrive in merito all'inserimento dei dati nell'Anagrafe Regionale degli Studenti, già regolato per il 2021 con nota
congiunta dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e della Regione del Veneto – Direzione Lavoro del 12 febbraio
scorso.
In considerazione degli sviluppi dei sistemi informativi connessi all'obbligatorietà dello SPID e della progressiva
necessità di integrazione tra l'Anagrafe Regionale degli Studenti con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, si ritiene
opportuno limitare l'obbligo di inserimento dei dati degli allievi da parte degli Istituti scolastici pubblici e paritari agli
allievi che frequentando corsi di IeFP triennali e a quelli in abbandono scolastico.
A parziale modifica della nota citata, per le operazioni che avrebbero dovuto essere svolte entro il 27 ottobre 2021,
si definiscono le seguenti disposizioni per le quali si ritiene fissare un nuovo termine al 9 novembre 2021:


le scuole secondarie di primo e secondo grado comunicano al sistema i dati degli allievi che risultano in
abbandono scolastico dall’inizio dell’AS 2021/2022. Per effettuare le comunicazioni di abbandono scolastico le
scuole devono “avere la proprietà” dell’allievo, che si acquisisce con una comunicazione di inserimento. La
funzione relativa all’inserimento degli allievi sarà attiva a partire dal 18 ottobre.
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gli istituti professionali che hanno attivato corsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali di tipo
sussidiario comunicano gli allievi frequentanti di tutte le classi ad eccezione di quelli già inseriti a settembre per
le classi prime.
Si ricorda che le azioni indicate permettono ai Referenti territoriali di Veneto Lavoro di intervenire

tempestivamente per il rientro degli allievi che risultano in situazione di abbandono. Perché questo sia possibile, il sistema
deve essere aggiornato ogni volta che un allievo risulti non frequentare più l’istituto scolastico.
In caso di necessità sono disponibili il servizio di assistenza telefonica del Contact Center di Veneto Lavoro al
numero verde 800 351 601 e il forum di assistenza cui si accede dalla pagina d’accesso di ARS.
Si coglie l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione.

Firmato

Firmato

Il Direttore Generale

Il Direttore

Carmela Palumbo

Alessandro Agostinetti
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