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Oggetto:"Scuola in chiaro" - Diffusione on-line dei dati delle singole 
istituzioni scolastiche.  

La prossima scadenza dell’avvio delle iscrizioni ripropone il problema della ricerca e 
della diffusione delle informazioni relative a ciascuna istituzione scolastica.  
La ricerca in internet, infatti, non sempre consente di ottenere tutti gli elementi di 
informazione sulle scuole e, anche quando si ottengono, essi si presentano in forma 
frammentaria e disomogenea, dislocati su diversi siti web delle singole istituzioni 
scolastiche. 
Anche da queste considerazioni nasce il progetto “Scuola in chiaro” che mette a 
disposizione in una forma organica le informazioni relative a  tutte le scuole italiane di 
ogni ordine e grado. 
Il servizio attivato sul sito del MIUR dal 12 gennaio fornirà tutte le informazioni 
possedute dal sistema informativo e consentirà ad ogni Istituzione scolastica di 
pubblicare le proprie secondo un indice ed un format comune. 
La base informativa che è stata necessaria per la realizzazione iniziale della “Scuola in 
chiaro” è costituita, infatti, da dati già presenti presso il Ministero. Ogni scuola,  a 
partire dal 4 gennaio, potrà procedere ad integrare il servizio pubblicando, attraverso 
una funzione presente sul portale SIDI, tutti i dati posseduti. Naturalmente i dati 
potranno essere aggiornati continuamente senza scadenze. 
A partire, quindi, dal 12 di gennaio 2012, sulla homepage del sito di questo Ministero 
(www.istruzione.it), verrà messa a disposizione un’applicazione che consentirà di 
ricercare e localizzare le scuole su una mappa utilizzando numerosi criteri di ricerca. 
La completezza dei dati dipenderà quindi anche da ogni istituzione scolastica che potrà 
rendere pubblici i propri dati contribuendo così ad una operazione di trasparenza e 
diffusione delle informazioni che rappresenta uno degli elementi qualificanti 
dell’autonomia scolastica 
Un altro importante servizio che sarà fornito dalla “Scuola in chiaro” è quello delle 
iscrizioni on line. In questo modo le famiglie avranno l’opportunità di cercare, trovare 
e valutare l’istituto che meglio risponde alle esigenze formative dei propri figli e di 
procedere alla loro iscrizione attraverso una semplice procedura guidata passo – 
passo. Al termine si riceverà la conferma di aver completato correttamente l’iscrizione 
attraverso un messaggio di posta elettronica e/o un sms. 
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