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Tabelle riferite all'anagrafe alunni

ALU_ALUNNI la tabella contiene i dati anagrafici dell'alunno

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_ALUNNO numeric(6) identificativo alunno

MATRICOLA varchar(10) numero di matricola

COGNOME varchar(32) cognome alunno

NOME varchar(32) nome alunno

DATA_NASCITA date data di nascita

COMUNE_NASCITA integer comune di nascita

CF char(16) codice fiscale

SESSO char(1) sesso

COD_CITTADINANZA char(4) codice dello stato di cittadinanza

VIA varchar(32) indirizzo di residenza

COMUNE_RESIDENZA integer codice del comune di residenza

COD_QUARTIERE integer codice del quartiere

COD_DISTRETTO integer codice del distretto

TELEFONO varchar(15) recapito telefonico

ALTRO_TELEFONO varchar(15) secondo recapito telefonico

PRIVACY char(1) autorizz. Trattamento dati S/N

CAP char(5) cap recapito

COMUNE_RECAPITO integer codice del comune di recapito

INDIRIZZO_RECAPITO char(32) indirizzo di recapito

ANNI_MATERNA char(1) numero di anni frequentati nella scuola dell'infanzia

EMAIL char(50) indirizzo email

STATO char(4) codice dello stato di nascita

CODICE_BADGE numeric(9) codice badge

FLAG_PWD char(10) non rilevante

PASSWORD char(11) non rilevante

SCUOLANET char(1) non rilevante

ANNO_PWD char(4) non rilevante

CELLULARE varchar(15) numero di cellulare

PWD_ARGOTEL varchar(32) non rilevante

CF_DOCUMENTATO char(1) codice fiscale documentato S/N

CODICE_MINISTERIALE numeric(12) codice Sidi Alunno

FLG_ATTIVO char(1) alunno in carico Sidi S/N

DAT_SINCRO date data di avvenuta sincronizzazione con Sidi

ALU_REL_ALUNNI_GENITORI tabella di relazione alunno/genitore

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_ALUNNO numeric(6) identificativo alunno

COD_GENITORE numeric(6) identificativo genitore
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GRADO_PARENTELA varchar(20) descrizione del grado di parentela

INVIO_COMUNICAZ char(1) destinatario di comunicazioni S/N

INCLUSO_OOCC char(1) deve essere incluso negli elenchi OOCC S/N

PATRIA_POTESTA char(1) patria potestà S/N

INVIO_SMS char(1) destinatario di messaggi SMS S/N

ALU_GENITORI

nome campo tipo nota

COD_GENITORE numeric(6) codice identificativo del genitore

COGNOME varchar(32) cognome genitore

NOME varchar(32) nome genitore

SESSO char(1) genere M/F

DATA_NASCITA date data di nascita

COMUNE_RESIDENZA integer codice del comune di residenza

COMUNE_NASCITA integer codice del comune di nascita

VIA varchar(50) indirizzo di recapito

TELEFONO varchar(20) recapito telefonico

COD_ATTIVITA char(3) codice attività (tabella)

E_MAIL varchar(50) indirizzo email

CAP char(5) cap recapito

COD_CITTADINANZA char(4) codice dello stato di cittadinanza

CODICE_FISCALE char(16) codice fiscale

COD_DISTRETTO integer codice distretto (tabella)

COD_QUARTIERE integer codice quartiere (tabella)

COD_TITOLO integer codice titolo di studio

CELLULARE varchar(15) numero di cellulare

COMUNI la tabella contiene i Comuni d'Italia ed eventualmente  gli Stati Esteri

nome campo tipo nota

COD_COMUNE integer codice identificativo del Comune

COMUNE varchar(24) descrizione del Comune

PROVINCIA char(2) codice provincia

CODEX char(4) codice catastale del Comune (o dello Stato Estero)

CAP char(5) cap comune

PROV char(1) provincia (per lo Stato Estero EE)

REGIONE char(4) regione di appartenenza

STATO char(4) codice Stato di appartenenza

STATI

nome campo tipo nota

STATO char(4) codice Stato
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DESCRIZIONE char(50) descrizione dello Stato

MEMBRO_CEE char(1) appartenente Comunità Europea

CITTADINANZA char(15) descrizione cittadinanza

COD_STATO char(4) sigla Stato

EUROPEO char(1) stato Europeo S/N

REGIONI

nome campo tipo nota

REGIONE char(4) codice regione

DESCRIZIONE char(24) descrizione regione

AREA char(4) C='centro, S=sud, N=nord

COD_ADD integer non rilevante

PROVINCE

nome campo tipo nota

PROVINCIA char(2) codice provincia

DESCRIZIONE char(24) descrizione

ALU_CAMPI_AGGIUNTIVI_ANAGRAF la tabella contiene gli elementi liberamente gestibili dall'utente

nome campo tipo nota

COD_CAMPO char(15) codice del dato aggiuntivo dell'anagrafe

DESCRIZIONE char(20) descrizione

ALU_PARTICOLARITA_ANAGRAF la tabella contiene elementi di particolarità dell'anagrafe

nome campo tipo nota

COD_PARTICOLARITA char(3) codice della particolarità anagrafica

DESCRIZIONE varchar(50) descrizione

ALU_REL_CAMPI_AGG_ANAGRAF relazione tra l'anagrafe alunno e i campi aggiuntivi anagrafe

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_ALUNNO numeric(6) codice alunno

COD_CAMPO char(15) codice dell'elemento aggiuntivo

VALORE char(250) dato di riferimento

ALU_R_PARTICOLARITA_ANAGRAF_AL relazione tra l'anagrafe alunno e le particolarità relazione tra l'anagrafe alunno e i campi aggiuntivi anagrafe

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza
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COD_ALUNNO numeric(6) codice alunno

COD_PARTICOLARITA char(3) codice della particolarità

ALU_DISTRETTI distretti scolastici di appartenenza

nome campo tipo nota

COD_DISTRETTO integer codice distretto

DISTRETTO varchar(32) descrizione

ALU_QUARTIERI quartieri di appartenenza

nome campo tipo nota

COD_QUARTIERE integer codice quartiere

QUARTIERE varchar(32) descrizione

ALU_TITOLI_STUDIO tabella titoli di studio dei genitori

nome campo tipo nota

COD_TITOLO integer codice identificativo

TITOLO char(50) descrizione del titolo di studio

ALU_ATTIVITA tabella delle attività dei genitori

nome campo tipo nota

COD_ATTIVITA char(3) codice identificativo

DESCRIZIONE varchar(60) descrizione attività

ALU_DOCUMENTI tabella dei documenti previsti

nome campo tipo nota

COD_DOCUMENTO char(2) codice identificativo del documento

DESCRIZIONE varchar(50) descrizione del documento

OBBLIGATORIO char(1) flag obbligatorio S/N

RICHIESTO char(1) flag richiesto S/N

ALU_STATO_DOCUMENTI stato dei documenti

nome campo tipo nota

COD_STATO integer codice dello stato di presentazione

DESCRIZIONE char(32) descrizione dello stato di presentazione

INREGOLA char(1) flag in regola S/N
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ALU_R_ALUNNI_DOCUMENTI situazione riferita ai documenti richiesti/presentati

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_ALUNNO numeric(6) identificativo alunno

COD_DOCUMENTO char(2) codice del documento

COD_STATO integer codice dello stato di presentazione

DATA_PRESENTAZIONE date eventuale data di presentazione

DATA_RITIRO date non rilevante

ALU_NOTE_ALUNNI

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_ALUNNO numeric(6) identificativo alunno

DESCRIZIONE varchar(512) descrizione nota

SCUO_SCUOLE anagrafe delle scuole in uso

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola

COD_MINISTERIALE char(16) codice ministeriale scuola

COD_COMUNE integer codice del Comune

VIA varchar(50) indirizzo

DESCRIZIONE varchar(64) descrizione scuola

TELEFONO varchar(20) recapito telefonico

FAX varchar(20) numero di fax

E_MAIL varchar(50) indirizzo email

SITO varchar(50) url sito

E_MAIL2 varchar(50) secondo indirizzo email

FAX2 varchar(20) secondo numero di fax

TELEFONO2 varchar(20) secondo numero di telefono

ORDINE char(2) ordine scuola S=sec.II grado, M=sec.I grado, E=primaria,A=infanzia

COD_TIPO char(3) tipologia di scuola (tabella tipi_scuole)

CAP char(5) cap

MASTER integer non rilevante

CODICE_FISCALE varchar(11) codice fiscale scuola

PERSONALITA_GIURIDICA char(1) flag p.g. S/N

DM varchar(50) non rilevante

STATALE char(1) flag statale S/N

SEDE_INPS integer non rilevante

COD_SEDE char(4) non rilevante

COD_ISTAT char(5) non rilevante

CODENTE varchar(10) non rilevante

COEFF_REG_SI numeric(3,3) non rilevante

DESCRIZIONE_AGGIUNTIVA varchar(80) non rilevante
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PARTITA_IVA char(11) partita Iva

STATO_PRE char(2) non rilevante

APPEND char(1) non rilevante

COMPARTO char(4) non rilevante

COD_SEDE_INPDAP numeric(5) non rilevante

TIPI_SCUOLE

nome campo tipo nota

COD_TIPO char(3) codice tipo scuola

DESCRIZIONE varchar(80) descrizione

TIPO char(3) tipologia 

Tabelle riferite alla frequenza

ANNI_SCOLASTICI

nome campo tipo nota

ANNO integer anno scolastico (prime quattro cifre – es. 2014 per 2014/2015)

DATAINIZIO date data inizio 

DATAFINE date data fine

ALU_SCHEDE la tabella contiene i dati di frequenza

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer anno scolastico (prime quattro cifre – es. 2014 per 2014/2015)

COD_ALUNNO numeric(6) identificativo alunno

COD_SCHEDA integer progressivo scheda (se sono presenti più schede nello stesso anno)

COD_SCUOLA integer codice identificativo della scuola (solo schede esterne)

COD_TITOLO char(2) codice titolo di ammissione (tabella)

CLASSE_INTERNA numeric(6) codice classe interna (frequenza nella scuola)

CLASSE_ESTERNA numeric(6) codice classe esterna (solo schede esterne)

COD_ESITO char(2) codice esito (tabella)

COD_SPECIALIZZAZIONE char(3) codice indirizzo di studio

DATA_ISCRIZIONE date data di iscrizione

NUMERO_ISCRIZIONI integer numero di volta di iscrizione (rilevazione ripetenza)

FRATELLI_MINORI_STUDENTI char(1) flag fratelli minori (per OOCC) S/N

N_REGISTRO integer numero ordine registro voti

ORDINE_SCHEDA integer eventuale numero di ordinamento scheda (più schede nello stesso anno)

CREDITO integer punteggio credito

MEDIA numeric(5,2) valore media allo scrutinio finale

REGOLARITA char(1) regolarità di frequenza foglio notizie) A/R/I

ISCRIZIONE_PARTICOLARE char(1) flag S/N

ANNI_RITARDO integer numero anni di ritardo eventuale

NUMERO_COMPONENTI integer numero componenti nf

REDDITO_FAMILIARE decimal12,2) reddito familiare
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INTEGRAZIONE integer eventuale punteggio di integrazione al credito

OBBLIGO char(1) scelta riferita obbligo scolastico s=scuola, …

SCHEDA_CREDITO char(1) flag attivazione punteggio credito S/N

BARCODE char(20) codice a barre libretto altro fornitore (rilevazione assenze/giust.)

INTERNO char(1) flag S=interno N=esterno

ALU_INTERRUZIONE_FREQUENZA tabella delle tipologie di interruzione di frequenza

nome campo tipo nota

COD_INTERRUZIONE char(1) codice progressivo interruzione

DESCRIZIONE varchar(32) descrizione

INCLUDI_ELENCHI char(1) non rilevante

INCLUDI_CERTIFICATI char(1) non rilevante

INCLUDI_STATISTICHE char(1) non rilevante

CODICE_SIDI varchar(3) riferimento al codice Sidi (particolari casi frequenza/interruzione)

ALU_REL_SCHEDE_INTERRUZIONE_FR riferimento scheda/interruzione di frequenza

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer anno scolastico (prime quattro cifre – es. 2014 per 2014/2015)

COD_ALUNNO numeric(6) identificativo alunno

COD_SCHEDA integer progressivo scheda (se sono presenti più schede nello stesso anno)

COD_INTERRUZIONE char(1) codice interruzione

DATA date data interruzione

COD_SCUOLA integer codice scuola di destinazione (trasferimento)

SCUO_CLASSI_INTERNE tabella delle classi interne

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_CLASSE numeric(6) codice identificativo della classe

COD_SEDE char(3) codice sede (tabella)

COD_SPECIALIZZAZIONE char(3) codice indirizzo di studio (tabella)

CLASSE integer anno di corso

DENOMINAZIONE char(1) descrizione classe

SEZIONE char(3) sezione

COD_RAGGRUPPAMENTO char(1) non rilevante

ANNO integer anno scolastico (prime quattro cifre – es. 2014 per 2014/2015)

ULTIMA_CLASSE char(1) classe terminale S/N

NUMERO_SEGGIO integer non rilevante

ASSOC_CLASSE numeric(6) non rilevante

FLG_ATTIVO char(1) classe relazionabile con Sidi S/N

DAT_SINCRO date data riferita all'ultima sincronizzazione con Sidi

COD_CLASSE_SIDI char(10) codice classe Sidi di riferimento 

TEMPO_SC char(2) codice del tempo funzionamento (codifica Sidi)
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SCUO_SEDI tabella dei plessi

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_SEDE char(3) codice identificativo della sede

COD_MINISTERIALE char(16) codice ministeriale (debole)

COD_COMUNE integer codice Comune

VIA varchar(50) indirizzo

DESCRIZIONE varchar(64) descrizione sede

TELEFONO varchar(20) numero di telefono

FAX varchar(20) numero di fax

E_MAIL varchar(50) indirizzo email

SITO varchar(50) url sito

COD_SEDE_SIDI char(4) codice plesso Sidi di riferimento

COD_SCUOLA_SIDI varchar(10) codice ministeriale Sidi

DAT_VALIDITA_DAL date inizio data validità

DAT_VALIDITA_AL date inizio fine validità

FLG_ATTIVO char(1) sede relazionabile con  Sidi S/N

CAP char(5) cap

DAT_SINCRO date data riferita all'ultima sincronizzazione con Sidi

SCUO_SPECIALIZZAZIONI tabella degli indirizzi di studio

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_SPECIALIZZAZIONE char(3) codice indirizzo di studio

COD_MINISTERIALE char(6) codice ministeriale dell'indirizzo

DESCRIZIONE varchar(50) descrizione

DESCRIZIONE_TITOLO varchar(50) non rilevante

CORSO_TERMINALE char(1) non rilevante

TIPO_TITOLO char(1) non rilevante

ANNO_INIZIO char(1) non rilevante

DURATA_ANNI char(1) non rilevante

COD_SUCCESSIVO char(3) non rilevante

COD_INDIRIZZO char(4) codice MIUR

CLASSIFICAZIONE char(4) classificazione MIUR

FLG_ATTIVO char(1) indirizzo relazionabile con Sidi S/N

ALU_CLASSI_ESTERNE tabella delle classi ESTERNE

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_CLASSE numeric(6) codice identificativo della classe esterna

CLASSE integer anno di corso

DENOMINAZIONE char(1) classe

SEZIONE varchar(3) sezione

SPECIALIZZAZIONE varchar(32) descrizione indirizzo
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SEDE varchar(32) descrizione sede

SCUOLE tabella delle scuole frequentemente utilizzate

nome campo tipo nota

COD_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

CODICE_MINISTERIALE char(10) codice ministeriale scuola

DESCRIZIONE varchar(50) descrizione scuola

COD_TIPO char(3) tipologia scuola (EE1, MM1, …)

COD_COMUNE integer codice del comune

INDIRIZZO varchar(50) iindirizzo

TELEFONO varchar(20) numero di telefono

EMAIL varchar(50) indirizzo email

SITO varchar(50) url sito

CODICE_FISCALE varchar(11) codice fiscale scuola

STATALE char(1) statale S/N

ALU_TITOLO_AMMISSIONE tabella dei titoli di ammissione

nome campo tipo nota

COD_TITOLO char(2) codice titolo di ammissione

DESCRIZIONE varchar(50) descrizione

ALU_PARTICOLARITA_ANNUALI codice degli elementi di particolarità (annuali) degli alunni

nome campo tipo nota

COD_PARTICOLARITA char(3) codice particolarità

DESCRIZIONE varchar(50) descrizione

ALU_R_SCHEDE_PARTICOLARITA_ANN relazione alunni e particolarità annuali

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer anno

COD_ALUNNO numeric(6) codice alunno

COD_SCHEDA integer progressivo scheda (se sono presenti più schede nello stesso anno)

COD_PARTICOLARITA char(3) codice particolarità

ALU_ESITI tabella degli esiti 

nome campo tipo nota

COD_ESITO char(2) codice esito

DESCRIZIONE varchar(32) descrizione

COLORE numeric(9) non rilevante
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POSITIVO char(1) positivo S/N  (sospeso=SO)

ALU_R_ESITO_SCHEDE esito delle scheda annuale

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer anno

COD_ALUNNO numeric(6) codice alunno

COD_SCHEDA integer progressivo scheda (se sono presenti più schede nello stesso anno)

COD_PERIODO integer codice periodo

COD_ESITO char(2) codice esito

MEDIA numeric(5,2) valore media

COD_VOTO char(3) codice voto

COD_AMM_Q char(2) non rilevante

PV_PAG char(1) non rilevante

PV_REL char(1) non rilevante

MEDIA_AMM_Q decimal5,2) non rilevante

ALU_NOTE_SCHEDA note della scheda annuale

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer anno

COD_ALUNNO numeric(6) codice alunno

COD_SCHEDA integer progressivo scheda (se sono presenti più schede nello stesso anno)

DESCRIZIONE varchar(512) descrizione nota

Tabelle riferite alle valutazioni

ALU_CODICI_VOTAZIONI codici voto

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_VOTO char(3) codice voto

ABBR_VOTO char(7) descrizione abbreviata

DESCRIZIONE varchar(16) descrizione estesa

VALORE decimal4,1) valore voto

SUFFICIENTE char(1) sufficiente S/N

DEBITO_FORMATIVO char(1) non rilevante

COLORE numeric(9) non rilevante

RECUPERO char(1) non rilevante

VOTO char(3) dato da riportare nel tabellone

ATTIVO char(1) voto attivo S/N

VALORE_REALE Decimal(4,1) valore da considerare nelle comunicazioni (proposto dal docente)
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ALU_VOTI_PERIODI

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer anno

COD_ALUNNO numeric(6) codice alunno

COD_SCHEDA integer progressivo scheda (se sono presenti più schede nello stesso anno)

ID_MATERIA integer codice materia (tabella)

COD_PERIODO integer codice periodo

ORE_ASSENZA integer numero ore di assenza

ORALE char(3) voto orale

SCRITTO char(3) voto scritto

PRATICO char(3) voto pratico

ALTRO char(3) voto0 tipologia ALTRO

GIUDIZIO_SINTETICO varchar(250) eventuale giudizio/noa

GRAFICO char(3) voto grafico

GRAFICO_PRATICO char(3) voto grafico/pratico

INTERESSE_IMPEGNO decimal2,1) non rilevante

ALU_TIPO_PERIODI tipologia periodi

nome campo tipo nota

TIPO_PERIODO char(2) tipo periodo

DESCRIZIONE char(32) descrizione

TIPO char(1) tipologia 

ESITO char(1) eprevede esito S/N

CONDOTTA char(1) prevede condotta S/N

ASSENZE char(1) prevede assenze S/N

ORDINE integer ordine progressivo

DESCRIZIONE2 char(32) ult. Descrizione

BLOCCO char(1) blocco descrizione S/N

VISUALIZZA char(3) attivabile per Sup/Medie/Elem

ALU_PERIODI tabella dei periodi

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_PERIODO integer codice periodo

TIPO_PERIODO char(2) tipo periodo

ALU_REL_CLASSI_PERIODI relazione classi/periodi

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

COD_CLASSE numeric(6) codice classe

COD_PERIODO integer codice periodo

CONSOLIDATO char(1) voti non modificabili S/N
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DATA_INIZIO date data inizio 

DATA_FINE date data fine

FLG_VOTO_UNICO char(1) previsione voto unico (solo superiori)

SCUO_MATERIE tabella delle materie

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer anno

ID_MATERIA integer identificativo materia

COD_MATERIA char(5) codice materia (tabella)

DESCRIZIONE varchar(150) descrizione

DESCR_ABBREV varchar(20) descrizione abbreviata

SUDDIVISIONE char(4) S=scritto O=orale P=pratico …

TIPO char(2) tipologia LS=lingua straniera, NO=normale,CO=condotta...

CONGELATA char(1) non rilevante

CONCORRE_MEDIA char(1) S/N

COD_MINISTERIALE char(4) non rilevante

CLASSE_CONCORSO char(4) non rilevante

Tabelle riferite alle assenze

ALU_ASSENZE codici assenze

nome campo tipo nota

COD_ASSENZA char(2) codice assenza

DESCRIZIONE varchar(30) descrizione

COLORE numeric(9) non rilevante

TIPO char(2) tipologia assenza

ORARIO time non rilevante

ORA numeric(1) non rilevante

TIPO_ASSENZA char(3) assenza mattutina/pomeridiana

TIPO_SIDI char(1) codice assenza Sidi

ALU_FESTIVI festività

nome campo tipo nota

DATA date giorno festivo

ALU_REL_ALUNNI_ASSENZE

nome campo tipo nota

TIPO_SCUOLA integer codice identificativo della scuola di appartenenza

ANNO integer codice identificativo della sede

COD_ALUNNO numeric(6) codice alunno
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COD_SCHEDA integer cprogressivo scheda

DATA date data evento

COD_ASSENZA char(2) codice evento

COMUNICATA char(1) comunicata S/N

CONSEGNATA_SMS char(1) inviato sms S/N

ORA integer non rilevante

GIUSTIFICATA char(1) giustificata S/N

GIORNO_GIUSTIFICAZIONE date data giustificazione

ORARIO time non rilevante
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