
Gentile Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

come anticipato dalla Nota DGOSVI, prot. 13483 del 24 maggio 2022, con oggetto “Apertura delle 

funzioni per il Questionario scuola nella piattaforma RAV e censimento scuole paritarie”, per una 

corretta realizzazione del procedimento di valutazione e dei documenti strategici della scuola per il 

triennio 2022-2025 si rende necessario riproporre l’attività di censimento già avviata nell’a.s. 

2018/19, al fine di identificare l’Istituto di riferimento e le scuole ad esso collegate e predisporre 

documenti rappresentativi dell’intera offerta formativa della scuola. 

Si ricorda che il censimento deve essere effettuato anche nel caso in cui la scuola paritaria debba 

confermare la struttura già censita nell’a.s. 2018/19 e che sono tenute all’attività di censimento anche 

le scuole paritarie costituite solo da scuole dell’infanzia. 

Di seguito sono riportate tutte le operazioni necessarie per accedere all’applicazione 

“Censimento Paritarie” e per svolgere l’attività di censimento. 

Accesso all’applicazione 

Per accedere all’applicazione “Censimento Paritarie” bisogna essere in possesso di credenziali 

SPID e di specifica abilitazione alla scrivania del Portale SNV.  

I Coordinatori che hanno già pubblicato negli anni precedenti il RAV risultano già 

abilitati all’accesso alla scrivania del Portale SNV. 

I Coordinatori che NON risultano già abilitati alla scrivania del Portale SNV devono compilare 

con i dati richiesti il file in allegato ed inviarlo all’indirizzo supporto.snv@istruzione.it. Entro due 

giorni dalla richiesta il Supporto tecnico procederà all’abilitazione. 

Modalità di svolgimento dell’attività di censimento 

Una volta che il Coordinatore è abilitato all’accesso alla Scrivania del Portale SNV dovrà svolgere i 

seguenti passaggi: 

-        accedere con le credenziali SPID alla Scrivania del Portale SNV tramite la funzione “Accedi” 

presente all’indirizzo  https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/ 

-        selezionare l’icona “Censimento Paritarie”. 

Accedendo a “Censimento Paritarie”, il Coordinatore si trova riportati tutti gli Istituti di riferimento 

che, nella banca dati del Ministero, risultano associati alla sua utenza e le eventuali scuole collegate. 

A questo punto si aprono due possibilità: 

1. quanto riportato nella schermata riproduce fedelmente la struttura l’Istituto: in questo caso 

basta cliccare su “Conferma”; 

2. quanto riportato nella schermata NON riproduce la struttura dell’Istituto nel suo complesso: 

in questo caso si può procedere alle modifiche/integrazioni necessarie tramite le apposite 

funzioni. Al termine bisogna cliccare su “Conferma”. Si precisa che ad una scuola 

dell’infanzia censita come Istituto di riferimento non possono essere collegate scuole 

primarie e secondarie. 
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Una volta cliccato il pulsante “Conferma”, il Coordinatore delle scuole del primo e del secondo 

ciclo è automaticamente abilitato ad accedere alla piattaforma RAV. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

Il Dirigente dell’Ufficio IX DGOSVI 

 

 


