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OGGETTO: Avvio nuova anagrafe edilizia scolastica ARES 2.0. Presentazione delle principali novità.
  

Trasmessa solo a mezzo posta elettronica

Agli Enti locali della Regione Siciliana
 per il tramite di ANCI Sicilia
ancisicilia@anci.sicilia

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
direzione-sicilia@istruzione.it

 

A seguito degli interventi tecnici effettuati per l’installazione del nuovo applicativo dell’anagrafe
regionale edilizia scolastica - in attuazione di quanto deciso in Conferenza Stato Regioni ed Enti locali e
di  quanto concordato con il  Ministero dell’Istruzione -   si  è finalmente dato avvio al  nuovo portale
(denominato,  per  brevità,  ARES  2.0),  che  è  raggiungibile  al  seguente  indirizzo  internet
https://ediliziascolastica.regione.sicilia.it/. 

Il  nuovo  applicativo,  al  di  là  della  rinnovata  veste  grafica,   costituisce  uno  strumento  più
adeguato per la raccolta delle informazioni relative allo stato  dei singoli edifici e ha lo scopo di rendere
più  efficace  ed  efficiente  le  attività  di  programmazione  e  gestione  delle  risorse  destinate  al
miglioramento del patrimonio scolastico. L’avvio del nuovo portale  avviene, tra l’altro, in un momento
particolare del Paese, nel quale l’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza degli studenti e degli
operatori scolastici è divenuta cruciale a causa dell’esigenza di attuare i protocolli di sicurezza stabiliti
per il contrasto alla diffusione della pandemia COVID-19.

Con riferimento agli sforzi recentemente richiesti da questo Dipartimento e dall’Ufficio scolastico
regionale per una ricognizione delle esigenze organizzative di ciascuna istituzione scolastica e degli
spazi disponibili  all’interno di ciascun edificio, l’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica tiene conto
degli  aggiornamenti  recentemente  effettuati  e   si  propone  di  divenire  uno  strumento  dinamico  di
interscambio  delle  informazioni  tra  Dirigenti  scolastici,  Enti  locali,  Regione  e  Ministero,  al  fine
contribuire  ad  un  migliore  utilizzo  dell’infrastruttura “Scuola”,   e  tenere  conto,   in  particolare,  delle
informazioni tecniche e delle certificazioni sulla sicurezza degli edifici, nonché dell’occupazione degli
spazi dei singoli edifici/strutture. 

ARES 2.0 nella fase di avvio, contiene  già le informazioni presenti nella precedente banca dati
e sarà presto aggiornata in relazione alle richieste di aggiornamento già trasmesse  e rimaste inevase,
tenendo conto delle nuove procedure introdotte. Tra queste, la principale novità a carico degli utenti del
servizio anagrafe edilizia scolastica, è la nuova procedura di registrazione degli utenti,  che riguarda
anche gli utenti già registrati. Si sottolinea infatti che non è  possibile utilizzare le credenziali di accesso
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già fornite, anche recentemente, ma occorre effettuare una nuova registrazione al portale ARES 2.0, in
quanto le vecchie procedure di registrazione non sono state ritenute conformi alle disposizioni vigenti
volte a garantire la sicurezza dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati personali degli utenti.

E’ necessario pertanto che i rappresentanti legali degli  enti locali ed i responsabili delle singole
amministrazioni, provvedano  ad individuare e/o confermare i funzionari  incaricati in qualità di referenti
per l’ARES, mediante l’invio di una autocertificazione, scaricabile e dalla sezione “Documentazione”
della pagina di accesso ad ARES 2.0, insieme al “Manuale di Registrazione Utente” al quale si rimanda.
Dalla stessa sezione è possibile scaricare anche le altre guide predisposte dal Ministero dell’Istruzione
per l’utilizzo del nuovo applicativo, che prevede alcune sostanziali novità. 

Il nuovo applicativo  prevede innanzitutto, in conformità a quanto stabilito in Conferenza Stato,
Regioni ed Enti locali, che i referenti ARES degli enti locali procedano alla consultazione dei dati relativi
agli  edifici  di  propria  competenza,  verificando  la  correttezza  e  l’attualità  degli  stessi,  nonché  la
“validazione”  delle informazioni contenute nelle singole schede.

Per la validazione sono previste più fasi: 

- la verifica della validazione della completezza delle  informazioni già presenti secondo il  precedente
indicatore SNAES (SNAES 2014);

- la validazione della completezza delle  informazioni già presenti secondo il  nuovo  indicatore SNAES
(SNAES 2.0) – FASE 1 (secondo quanto stabilito nella Conferenza Stato, Regioni ed Enti locali del
novembre 2016 e s.m.i.);

-  la validazione della completezza delle  informazioni già presenti secondo il  nuovo  indicatore SNAES
(SNAES 2.0) – FASE 2/Completamento.

Il  completamento delle singole fasi  è rappresentato all’interno dell’ARES  da corrispondenti
indicatori  grafici  che,   in analogia al  vecchio sistema, indicano al  referente la necessità o meno di
completare l’inserimento delle informazioni riguardanti  un determinato edificio presente in anagrafe.
Non è superfluo evidenziare che la programmazione ed il finanziamento dei singoli interventi sarà in
futuro legato anche al  completamento dei suddetti  livelli di conoscenza. 

Agli enti locali in indirizzo è richiesto nell’immediato la validazione relativa all’indicatore “SNAES
2014”. Gli  enti locali  che non avessero ancora provveduto a completare  le informazioni dei singoli
edifici  sono invitati  a  farlo  al  più  presto.  Per  le  validazioni  successive secondo il  nuovo indicatore
“SNAES 2.0” (Fase 1 e Fase 2/completamento), saranno fornite più avanti adeguati indirizzi ed obiettivi.

. Tra le novità introdotte nella nuova ARES 2.0 si evidenzia l’individuazione  e  la  descrizione
delle  eventuali  unità  strutturali  che  compongono gli  attuali  edifici  registrati  in  ARES,  ai  fini  di  una
migliore descrizione tecnica e di programmazione delle verifiche e degli interventi sulle singole unità
che compongono gli  edifici  attualmente registrati  in anagrafe.  La  procedura per l’indicazione delle
singole unità strutturali all’interno del sistema è descritta nel relativo “Manuale Ente locale”.

Il nuovo sistema prevede anche la graduale  compilazione della  “sezione H”, non presente in
precedenza,  nella quale dovranno essere indicate le informazioni relative ai finanziamenti ottenuti ed ai
lavori eseguiti per ciascun edificio registrato. Si segnala che le coordinate per la georeferenziazione
degli  edifici  scolastici,  a differenza di quanto era richiesto in precedenza, non dovranno più essere
inviate all’amministratore del sistema, ma dovranno essere direttamente inserite dagli enti locali gestori,
nella scheda anagrafica degli edifici. Per i dettagli sulle nuove procedure si rinvia al citato manuale.

Per quanto riguarda gli edifici non ancora registrati in anagrafe, anche in relazione alle esigenze
organizzative  legate  all’avvio  del  nuovo  anno  scolastico,  si  invitano  gli  enti  locali  in  indirizzo  che
volessero destinare ad attività scolastiche  edifici  attualmente non presenti  – perché cancellati  o di
nuova destinazione/realizzazione – a chiederne urgentemente la registrazione, previa una preliminare
verifica dell’idoneità a tale destinazione, indicandone anche l’ambito temporale di utilizzo (temporaneo/
definitivo) ed  allegando le relative delibere e/o le determine a supporto della richiesta di registrazione.
Per gli edifici che non risultano più destinati ad attività scolastiche ma ancora presenti in ARES, prima



di  chiederne la cancellazione,  dovrà essere verificata la  possibilità di  riutilizzo per  la  loro originale
destinazione. Per gli edifici in precedenza registrati in anagrafe per la quale è stata chiesta ed ottenuta
la cancellazione, sarà necessario chiedere una nuova  registrazione. Le richieste di registrazione degli
edifici e/o la loro cancellazione con le relative motivazioni e l’indicazione dei plessi scolastici interessati,
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica  anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it.

 La nuova anagrafe prevede anche un ruolo rafforzato per i Dirigenti scolastici, che  oltre alla
possibilità di consultare i dati relativi agli edifici utilizzati dai plessi scolastici di competenza e di inviare
eventuali segnalazioni agli enti locali gestori - come già previsto dal precedente applicativo – dovranno
curare la  specifica sezione a loro riservata. Infatti, ,secondo quanto stabilito nella Conferenza Stato,
Regioni ed Enti locali del novembre 2016 e s.m.i., i Dirigenti scolastici dovranno inserire all’interno del
sistema le informazioni relative relative al numero degli studenti presenti all’interno dei singoli edifici e
delle singole classi e le informazioni relative alla redazione del Documento sulla valutazione dei rischi
(DVR)  e  sull’organizzazione  della  sicurezza.  E’  previsto  che  per  ciascun  plesso  scolastico  di
competenza individuato all’interno di ARES 2.0, i Dirigenti scolastici effettuino la “validazione” dei dati
inseriti. Anche in questo caso, per la descrizione delle procedure, si rinvia al “Manuale Utente Dirigente
scolastico”.

Nell’invitare gli utenti a segnalare eventuali anomalie di funzionamento  del nuovo sistema e/o
incongruenze presenti quali, ad es., edifici in corrispondenza del quale sono indicati plessi scolastici
diversi da quelli effettivamente presenti e/o non più attivi o non ancora attivati; plessi scolastici  non
allocati all’interno degli edifici registrati in ARES; edifici dichiarati inagibili, ecc.. 

Nelle  more  dell’accreditamento  al  nuovo  sistema,  i  referenti  ARES ed  i  Dirigenti  scolastici
potranno  controllare  alcuni  dati  relativi  agli  edifici  ed  ai  plessi  scolastici  all’interno  della  sezione
“Documentazione” del nuovo sito ARES.  Al momento,  anche  ai fini della partecipazione all’avviso
pubblico per l’aggiornamento del Piano triennale edilizia scolastica di cui al D.D.G. n. 1359/ISTR del
23/06/2020 - la cui scadenza è stata prorogata alle ore 14.00 del giorno  26 agosto 2020 con DDG
1905 del 22 luglio 2020 – sono riportati i dati sulla georeferenziazione dei relativi edifici, i codici degli
edifici scolastici registrati in ARES ed i corrispondenti plessi associati . 

Nel  ringraziare anticipatamente  per la collaborazione,  il  Servizio XI  -  Edilizia scolastica ed
Universitaria, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

         Il Funzionario
Giuseppe Di Francesca

Il Dirigente del ServizioXI
      Mario Medaglia
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