
 
 

 
 

 

Record di testata (primo record) 
 

Dato Formato Lunghezza Descrizione 
Campo 

Obbligator
io 

Istruzioni per la compilazione 

Codice 
Applicativo 
Segreteria  

Alfanumerico 4 

Codice 
identificativo del 
fornitore del sw 
di Segreteria 

Sì Indica il codice associato dal Ministero al fornitore 
del pacchetto SW di Segreteria  

Versione SW Alfanumerico 8  Ultima Versione 
del software  Sì 

Il campo è legato al pacchetto SW di Segreteria.  
Indica la versione della funzionalità, che produce in 
output il flusso di dati da inviare al Censimento,  
approvata dal ministero con apposita verifica.  

 
Record di dettaglio (record successivi al primo) 
 

Dato Formato Lunghezza Descrizione 
Campo 

Obbligator
io 

Istruzioni per la compilazione 

Codice scuola  Alfanumerico 10 
Codice 
meccanografico 
della scuola 

Sì 

Codice meccanografico delle scuole (riportato sui 
Bollettini Ufficiali delle scuole). Nel caso di Istituto 
Comprensivo, nel campo deve essere riportato il codice 
meccanografico della scuola secondaria di I grado, 
primaria o dell’infanzia frequentata dall’alunno o a cui 
l’alunno è iscritto. 

Anno scolastico Alfanumerico 4 Anno scolastico 
iniziale  Sì Il campo rappresenta l’anno scolastico iniziale (ad es: 

per A.S. 2005/2006 occorre riportare 2005). 

Anno cronologico Alfanumerico 1  

Codice 
identificativo 
dell’anno di  
corso  

Sì 

Il campo rappresenta l’anno di corso e  deve assumere i 
seguenti valori:  per le scuole primarie da 1 a 5; per le 
scuole secondarie di I grado da 1 a 3; per le scuole 
secondarie di II grado da 1 a 5 (ad eccezione degli  
istituti tecnici agrari, ’TA’ nel terzo e quarto carattere 
del codice meccanografico, per i  quali è presente anche 
il 6° anno). 
Anche per  i licei classici il campo anno di corso  deve 
assumere i valori  1, 2, 3, 4 e 5 e non  
 IV ginnasio, V ginnasio, I, II, III liceo. 
Per la scuola dell’infanzia il campo deve assumere un 
valore che va da 1 a 5: 
FASCIA 1 -> anno nascita = anno scolastico - 2, 
FASCIA 2 -> anno nascita = anno scolastico - 3,  
FASCIA 3 -> anno nascita = anno scolastico - 4,  
FASCIA 4-> anno nascita = anno scolastico - 5,  
FASCIA 5 -> anno nascita = anno scolastico - 6 

Sezione  Alfanumerico 4 Sezione della 
classe  No  

Codice fiscale Alfanumerico 16 Codice fiscale 
dell’alunno Si  

Cognome Alfanumerico Max 30 Cognome 
dell’alunno Sì  

Nome Alfanumerico Max 30 Nome 
dell’alunno Sì  

Sesso Alfanumerico 1 Sesso 
dell’alunno Sì M/F 

Codice del 
comune di  
nascita 

Alfanumerico Max 4 

Codice del 
comune di 
nascita 
dell'alunno 

No 

Codice utilizzato dal Ministero delle Finanze.  
Il campo è obbligatorio in alternativa al codice dello 
stato straniero di nascita.  
Attenzione: nel sito www.agenziaentrate.it è disponibile 
l'elenco dei codici catastali relativi ai comuni. 

Data di nascita Data 
gg/mm/aaaa 10 Data di nascita 

dell'alunno Sì  

Codice dello Stato 
straniero di 
nascita 

Alfanumerico Max 4 

Codice  dello 
Stato straniero di 
nascita 
dell’alunno 

No 

Codice dello Stato straniero utilizzato dall’ISTAT. 
Il campo è obbligatorio in alternativa al codice del 
comune di nascita.  
 

Codice del 
comune  di 
residenza 

Alfanumerico Max 4 
Codice del 
comune di 
residenza 

Si 
Codice utilizzato dal Ministero delle Finanze. 
Attenzione: nel sito www.agenziaentrate.it è disponibile 
l'elenco dei codici catastali relativi ai comuni. 



 
  
 

Dato Formato Lunghezza Descrizione 
Campo 

Obbligator
io 

Istruzioni per la compilazione 

dell'alunno 

Provincia di 
residenza  Alfabetico 2 

Sigla della 
provincia di 
residenza 
dell’alunno 

Si  

Indirizzo di 
residenza Alfanumerico Max 50 

Indirizzo di 
residenza 
dell’alunno 

No  

CAP Numerico 5 

Codice di 
avviamento 
postale della 
residenza 
dell’alunno 

No  

Stato Alunno Alfanumerico 1 F, I, A, T Sì 
Indica se l’alunno è tra i frequentanti (F), tra gli iscritti 
(I) , se ha abbandonato gli studi (A) o se è tra i trasferiti 
(T). Nessun altro valore è consentito. 

Esito Alfanumerico 1 Esito scolastico SI 

Il campo esprime l’esito dell’anno scolastico precedete; 
può assumere  valore 0 se l’esito è negativo, 1 se l’esito 
è positivo e 2 se i dati per l’anno precedente non sono 
disponibili negli archivi (es. alunni frequentante 
trasferito da altra scuola, alunni della scuola 
dell’infanzia,…) ;  

Cittadinanza1 Alfanumerico Max 4 

Codice  dello 
Stato della 
cittadinanza 1 
dell’alunno 

No 
Similmente al codice dello stato di nascita, corrisponde 
al codice dello Stato straniero utilizzato dall’ISTAT. 
Per gli Apolidi, il codice assume il valore ‘700’. 

Cittadinanza2 Alfanumerico Max 4 

Codice  dello 
Stato della 
cittadinanza 2 
dell’alunno 

No 
Similmente al codice dello stato di nascita, corrisponde 
al codice dello Stato straniero utilizzato dall’ISTAT. 
 

Filler ( ex Flag 
nomade) Alfanumerico 1  No Il campo deve assumere blank come valore di default. 

 
Filler ( ex 
Tipologia 
Handicap) 

Alfanumerico 4  No Il campo deve assumere blank come valore di default. 
 

Filler (ex Grado 
di Handicap) Alfanumerico 1  No Il campo deve assumere blank come valore di default. 

 
 
   
 


