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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

 
Ai gestori delle scuole paritarie della Lombardia 

 
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia 

 
Ai Rappresentanti delle associazioni dei gestori 
 
 

Oggetto: attivazione nuovo portale per anagrafe alunni con disabilità a. s. 2022-23 

Come già comunicato, la raccolta dei dati relativi agli alunni con disabilità sarà effettuata sulla nuova piattaforma di 
recente istituita dall’USR Lombardia. 

La nuova piattaforma, che ha sostituito l’area dismessa del sito “www.formistruzione-lombardia.it”, è stata progettata 

per un utilizzo molto più semplice e intuitivo, nonché in linea con le più recenti disposizioni normative in materia di 

raccolta dati. 

L’accesso avviene tramite il seguente link: 

https://paritarie.usr.istruzione.lombardia.gov.it, che sarà attivo dal 25 ottobre p.v. 

A ogni istituzione scolastica viene rilasciata una utenza corrispondente al Codice Meccanografico della scuola, che 

permetterà l’inserimento, la modifica e la visualizzazione dei dati relativi agli alunni disabili frequentanti nell’ a. s. 2022-

2023. 

 

Al momento del primo accesso, occorre impostare la password collegandosi al seguente link: 

 

Reimposta la tua password | Usr Lombardia 

Nella stessa pagina occorre inserire il codice meccanografico e successivamente cliccare sul tasto reset, che invierà alla 

casella e-mail presente in anagrafica il link che permette l’inserimento della nuova password. Dopo il salvataggio, l’utente 

verrà direttamente indirizzato nella pagina della rilevazione. 

 

Si precisa che le informazioni da inserire nella rilevazione “anagrafe alunni con disabilità a.s. 2022- 23” si riferiscono alla 

documentazione in possesso della scuola e al sostegno attivato. 

A tal fine si evidenzia quanto segue:  
• è necessario eseguire un inserimento per ogni alunno;  
• devono essere indicati solamente gli alunni in possesso delle apposite certificazioni dell’ATS ex ASL (DPCM 

23/02/2006, n. 185); 
• se la scuola non ha alunni disabili NON deve compilare questo format. 

 

Si ricorda che la creazione dell’indirizzo e-mail contenente il codice meccanografico, come da nostra comunicazione 

prot.22550 del 22.08.2022, è propedeutico alla registrazione e all’inserimento dei dati in piattaforma. Gli utenti che, a 

causa della mancata creazione di tale indirizzo e-mail, non riuscissero a procedere alla compilazione della rilevazione, 

possono scrivere all’indirizzo drlo.ufficio12@istruzione.it 

 

Per problemi tecnici sulla piattaforma:  

Massimo Barberio 
massimo.barberio1@istruzione.it 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 
          Letizia AFFATATO 

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati: istruzioni primo accesso reset password 

Istruzioni per la compilazione 
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