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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai sigg. Dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado della Toscana
Ai sigg. Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie Primarie e
Secondarie di I e II grado
p.c. Ambiti territoriali USR Toscana
Al Corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: apertura delle funzioni per il Questionario scuola nella piattaforma RAV e censimento
scuole paritarie

Si trasmette la nota MI DgSVII prot. n. 13483/2022 relativa all’apertura delle funzioni per il
Questionario scuola, propedeutico allo svolgimento dell’autovalutazione di Istituto tramite il RAV.
Si evidenziano alcuni punti salienti:
1. il Questionario Scuola (QS) è ospitato all’interno della piattaforma RAV
2. la compilazione del QS è di fondamentale importanza poiché le informazioni inserite dalle
scuole rappresenteranno la base su cui fondare l’autovalutazione di Istituto e per il calcolo dei
benchmark (da parte del MI) che ogni scuola troverà nel RAV e con cui potrà confrontare la
propria situazione. E’ opportuno che le informazioni inserite rappresentino il più possibile la
realtà e siano precise;
3. i CPIA troveranno già precaricati, in piattaforma, i dati inseriti nel corso della
sperimentazione e provvederanno all’eventuale aggiornamento;
4. le Direzioni didattiche e gli IC che comprendano anche il segmento dell’Infanzia,
nell’attesa dell’elaborazione da parte del MI e di Invalsi di un RAV che comprenda le scuole
dell’Infanzia, nel compilare il QS, NON terranno conto delle informazioni relative al
segmento educativo dell’Infanzia;
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5. le scuole PARITARIE di ogni ordine e grado (comprese le scuole che svolgono
unicamente il servizio per l’Infanzia), PRIMA di compilare il QS dovranno inserire i dati
relativi al CENSIMENTO o dovranno aggiornarli qualora si siano già censite nell’a.s.
2018/19. Il censimento è strategico per l’individuazione degli istituti principali e dei plessi ad
essi collegati. Le scuole paritarie che non abbiano ricevuto una mail ad hoc da parte del MI,
possono inviare una segnalazione come indicato dalla nota ministeriale allegata.
La nota MI DgSVII prot. n. 13483/2022 è pubblicata sul portale SNV
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/novita/novita
ed è ripresa sul sito USR per la Toscana
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/snv-questionario-scuola-e-censimento-paritarie

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_______________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email: roberto.curtolo@struzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referenti:
Giovanni Roberi Ufficio III Valutazione
giovanni.roberi@posta.istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725211
Eugenio Maviglia Ufficio II Censimento
scuole Paritarie
eugenio.maviglia@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725288

