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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche statali   
del Piemonte 
 

e p.c. 

 
Ai Dirigenti  

degli Ambiti territoriali del Piemonte  
  
Ai Dirigenti Tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte 
 

 

 

 
Oggetto:   Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica             

Piattaforma Regionale ARES 2.0 - webinar di informazione 

 

 
Gentilissimi,   
 

sul sito della Regione Piemonte è attiva, all’indirizzo  

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/ares-20-anagrafe-delledilizia-scolastica, la 

Piattaforma Ares 2.0, che raccoglie i dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (rif. Accordo 

del 20 ottobre 2020 con il Ministero dell'Istruzione). 

Tale Piattaforma consente ai propri utenti abilitati, Regione Piemonte, Province, 

Comuni e Dirigenti Scolastici, di aggiornare e consultare la porzione di banca dati di 

propria competenza, per monitorare la consistenza, la situazione e la funzionalità del 

patrimonio edilizio delle scuole piemontesi. 

 
Gli obiettivi della raccolta dei dati promossa dalla Piattaforma sono:  
 

• monitorare lo stato di conservazione del patrimonio regionale di edilizia scolastica 

• realizzare una banca dati costantemente aggiornata 

• storicizzare i dati raccolti 

• rendere accessibili i dati agli enti locali 

• essere di ausilio alle attività decisionali per la programmazione delle 

manifestazioni di interesse  

• integrare il nodo regionale dell'Anagrafe con SNAES (Sistema Nazionale Anagrafe 

Edilizia Scolastica). 
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Al fine della raccolta e dell’aggiornamento dei dati, il suddetto portale 

mette a disposizione dei dirigenti scolastici le seguenti schede: 
 

• schede dell'Anagrafe degli Edifici Scolastici relative al Censimento Nazionale 

• scheda per il rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici 

scolastici 

• planimetrie e destinazioni d'uso dei locali, in formato DWG 

• raccolta in formato elettronico di tutti gli spazi di ogni edificio, delle loro misure 

planimetriche e volumetriche e le capienze a norma di ogni aula 

 
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, …) 

• dati quantitativi sulla popolazione scolastica ospitata (classi, sezioni, numero 

allievi)  

• dati sul rispetto dei rischi 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,…) 

 

Giovedì 9 settembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 10:30, la Regione Piemonte (rif. 

Nota allegata) ha programmato un webinar di informazione, rivolto ai Dirigenti 

Scolastici, per la consultazione e l'aggiornamento dei dati necessari per la validazione 

degli edifici scolastici di propria competenza.  

Si pone in evidenza che, per partecipare al webinar, è necessario registrarsi al 

seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/6886456145720594702  

 
Data la rilevanza dell’iniziativa, confido nella Vostra partecipazione. 

 

Vi ringrazio per la fattiva e costruttiva collaborazione.  

 

         

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                 Fabrizio MANCA 
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