
 
 

 
 

 
 

Si comunica ai Dirigenti Scolastici destinatari di questa nota che, attraverso l'accordo con il 
Ministero dell'Istruzione sottoscritto il 20-10-2020, è entrata in funzione la nuova piattaforma che 
raccoglie i dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica ARES 2.0 su base regionale. 
 
Questa piattaforma rappresenta lo strumento che, sostituendosi al precedente applicativo EdiSco, 
consente ai tre soggetti cardine che alimentano la base dati (Enti Locali, Regione e Dirigenti 
Scolastici) ognuno per le proprie specifiche competenze, di contribuire ad aggiornare e nel 
contempo a consultare l’intera “scheda dell’edificio scolastico” oggetto di interrogazione. Oltre a 
ciò, dal momento che l'applicativo è unico per tutte le Regioni italiane, si raggiungerà finalmente 
una raccolta di dati standardizzata ed uniforme su tutto il territorio nazionale utile a conseguire una 
concreta ed efficace economia di scala. 
  
Per ogni edificio scolastico vengono richiesti agli Enti  Locali proprietari di edifici scolastici:  
• dati identificativi e anagrafici;  
• dati desumibili da certificazioni e documentazione;  
• dati dimensionali;  
• dati desumibili da valutazioni qualitativo descrittive. 
  
Per ogni edificio scolastico vengono richiesti ai Dirigenti  Scolastici :  
• dati identificativi e anagrafici del PES;  
• dati di natura giuridica e gestionale del PES;  
• dati desumibili da certificazioni e documentazione (DVR, etc); 
• dati quantitativi sulla popolazione scolastica ospitata ( Classi Sezioni Numero allievi);  
• dati sul rispetto dei rischio dell’edificio (presenza dei Registri infortuni, di prevenzione incendi e 
dei piani di evacuazione);  
• dati descrittivi sulla “connettività” dell’edificio (presenza di rete wifi, dati di Banda etc); 
  



Per ogni edificio scolastico vengono richiesti alla Regione :  
• di sovraintendere alla raccolta ed all’accuratezza dei dati stessi ;  
• di coordinare la raccolta e l’analisi Statistica e Territoriale per le funzioni di programmazione 
delle sedi scolastiche;  
• di interfacciarsi con il Ministero attraverso le riunioni del “Coordinamento tra le Regioni” per 
verificare i risultati attesi e le proposte di implementazione della base dati e delle specifiche 
informatiche necessarie; 
  
Per l’ attività di formazione dei Dirigenti Scolastici è stato programmato  un Webinar  per il  
9 settembre 2021 dalle ore 9.30 alle 10,30.  
 
Si spera che la partecipazione sia molto numerosa e si ricorda che occorre preventivamente 
registrarsi al seguente link:  
 
https://register.gotowebinar.com/register/6886456145720594702 
  
Si ricorda inoltre che per cominciare a consultare i dati degli edifici di proprio interesse occorre 
comunque registrarsi alla piattaforma ARES 2.0 cliccando “Sei un nuovo utente? Registrati” al 
seguente link https://ediliziascolastica.regione.piemonte.it/ 
  
La giornata formativa viene realizzata in collaborazione con ANCI Piemonte, che ha messo a 
disposizione la piattaforma tecnologica, con  l’Ufficio Scolastico regionale per la diffusione 
dell'informazione, e con Soluxioni s.r.l. che supporta la Regione Piemonte nell'utilizzo della 
piattaforma. 
 
Auspicando la più ampia e numerosa partecipazione si ringraziano  gli Enti sopra richiamati  per la 
collaborazione, la divulgazione ed il supporto al Progetto “Anagrafe Regionale dell’Edilizia 
Scolastica” come strumento di miglioramento della conoscenza dello stato manutentivo degli edifici 
scolastici piemontesi, nonché i Dirigenti scolastici chiamati a integrare informazioni essenziali alla 
Banca dati. 
   
 
 
 


