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Ai Direttori Generali degli U.S.R. 
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R. 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Adempimenti Anagrafe Edilizia Scolastica  – Sollecito  

Facendo seguito alla comunicazione del 12/04/2012 pervenuta ai Dirigenti 
Scolastici tramite e-mail e alla successiva proroga fissata all’11 maggio, si  fornisce 
una sintesi della situazione attualmente presente  nel sistema informativo del MIUR: 

 
- Le sedi di direttivo che hanno provveduto ad effettuare il censimento 

degli edifici scolastici sono 9.045 su 10.219; 
- di queste 2.692 hanno completato il censimento con le nuove 

informazioni richieste a decorrere dal 20 aprile; 
- 4.977 istituzioni scolastiche hanno completato la rilevazione delle 

caratteristiche antincendio degli edifici. 
 

A l fine di favorire il completamento delle attività, sono state realizzate nuove 
funzioni/implementazioni di supporto. 

 In particolare: 
 
- una funzione per i dirigenti scolastici che consente di identificare con 

rapidità le eventuali scuole coordinate dallo stesso dirigente e non 
dichiarate in alcun edificio. In questo caso il dirigente scolastico inserirà 
la scuola mancante nel rispettivo edificio ovvero comunicherà al dirigente 
scolastico ospitante  (in base ai criteri definiti nella pagina introduttiva 
dell’applicazione “acquisizione edifici”) la necessità di provvedere 
all’operazione. Qualora questo comporti il censimento di un nuovo 
edificio per esso dovrà essere rilevata anche la situazione antincendio. 

- una funzione per cancellare completamente la scheda anagrafica (finora 
era possibile cancellare solo gli edifici associati alla scheda a meno 
dell’edificio n. 1); 

- l’implementazione della funzione di rilevazione caratteristiche antincendio 
con l’aggiunta dell’indicazione dell’istituto che ha acquisito l’edificio 
(prima colonna) in cui ha sede la scuola che deve rilevare le 
caratteristiche antincendio. Tale informazione consentirà al dirigente 
scolastico operante di riconoscere immediatamente gli eventuali edifici 
acquisiti da altri dirigenti essendo compresenti con scuole di propria 
competenza. 



Si precisa che anche gli USP e gli USR hanno a disposizione strumenti di 
monitoraggio e quadratura per supportare le segreterie scolastiche nel compito di 
assicurare un censimento corretto e completo. In particolare: 

- è possibile sapere quanti e quali  istituti sede di direttivo non hanno 
ancora provveduto al censimento e quanti e quali hanno provveduto solo 
parzialmente (cioè non hanno comunicato i dati richiesti a partire dal 20 
aprile); 

- è possibile sapere quanti e quali  istituti sede di direttivo non hanno 
ancora provveduto alla rilevazione delle caratteristiche antincendio e 
quanti e quali hanno provveduto solo parzialmente (cioè non hanno 
completato la rilevazione antincendio per tutti gli edifici di competenza). 

 

Ciascun dirigente potrà considerare terminata l’attività quando: 

- avrà verificato, tramite l’apposita funzione di nuova realizzazione, che 
tutte le scuole di propria competenza siano state collocate o negli edifici 
autonomamente censiti ovvero in edifici censiti dai dirigenti ospitanti; 

- avrà completato, in tutte le sue parti, compresa quella disponibile dal 20 
aprile, l’acquisizione della scheda anagrafica di ciascun edificio; 

- avrà completato, in tutte le sue parti, l’acquisizione della scheda della 
rilevazione antincendio. In questo caso il dirigente dovrà anche 
provvedere per le scuole di propria competenza ospitate in edifici censiti 
da altro dirigente, limitatamente alla porzione di edificio occupata dalla 
scuola. 

 

Ciò considerato, si ritiene opportuno garantire la disponibilità delle funzioni di 
anagrafe edifici fino al 18 maggio e quelle di rilevazione delle caratteristiche 
antincendio fino al 24 maggio affinché tutte le sedi di segreteria possano 
comunicare le informazioni richieste nei tempi indicati.   

 

Le funzioni descritte sono riportate nel manuale utente aggiornato alla luce 
delle implementazioni descritte. 

 
 
 

 


