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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado  
per il tramite degli Uffici Scolastici 
Regionali 

Alla   Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta 
Dipartimento sovraintendenza agli 
studi 
Ufficio Programmazione edilizia e 
logistica scolastica 
c.a. Dirigente Dott.ssa Lucia Hugonin 
istruzione@pec.regione.vda.it 

Oggetto: Anagrafe dell’Edilizia scolastica. Programma per la gestione delle anagrafi regionali 
dell’edilizia scolastica: software “ARES 2.0”. 

Si informano i Dirigenti scolastici che il Ministero dell’Istruzione, in attuazione dell’Accordo 
in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 22 novembre 2018 – Rep. Atti n. 
131/CU, ha proceduto alla reingegnerizzazione del programma applicativo per le anagrafi 
dell’edilizia scolastica (Programma ARES 2.0). Tale processo è stato avviato nel 2020 ma si è 
ritenuto necessario non coinvolgere fin da subito i Dirigenti Scolastici a causa della sopravvenuta 
emergenza Covid. 

Tale software “ARES 2.0” presenta funzioni aggiuntive, rispetto al precedente sistema 
“ARES 1.0”, che consentono una più completa ed efficace conoscenza del patrimonio edilizio dal 
punto di vista della sicurezza, della manutenzione e dell’innovazione.  

Tra le novità vi è stata l’inserimento della c.d. scheda P.E.S., contenente le informazioni 
relative alle istituzioni scolastiche e ai punti di erogazione del servizio e la cui implementazione è 
competenza dei Dirigenti Scolastici, all’interno del software “ARES 2.0”.  Tale innovazione ha 
determinato, pertanto, la dismissione della funzione analoga presente sul portale SIDI.  

A tal riguardo, si evidenzia che i Dirigenti scolastici, per accedere nelle rispettive ARES, 
dovranno richiedere delle nuove credenziali di accesso seguendo la procedura descritta nel 
Manuale “ARES _Registrazione”, consultabile dalla home page del sito dell’ARES di ogni Regione 
alla voce “Documentazione”. In tale sezione è possibile reperire anche il Manuale 
“Utente_Istituzione_Scolastica”, contenente la descrizione delle sezioni che compongono la 
scheda P.E.S. Per accedere alla sezione “Documentazione” non sono necessarie le credenziali di 
accesso. 
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Preme evidenziare che, nello sviluppo del software, il Ministero dell’Istruzione ha posto la 
massima attenzione affinché le incombenze a carico dei Dirigenti scolastici siano di carattere 
residuale. Tutto ciò anche con il fine ulteriore di impedire la duplicazione nell’inserimento di dati 
con quelli già immessi dalle istituzioni scolastiche nel portale SIDI. In conseguenza di ciò, le azioni 
che i Dirigenti Scolastici saranno chiamati a svolgere sono semplici e poco onerose in termini di 
tempo - uomo necessario. 

Si rappresenta, altresì, che recentemente la X Commissione Istruzione, Università e Ricerca, 
in seno alla Conferenza delle Regioni, attraverso il coordinamento tecnico di Edilizia Scolastica, ha 
approvato il documento progettuale per la realizzazione del modulo per la costituzione di un 
repertorio regionale di fabbisogni di edilizia scolastica. 

Tale modulo sarà implementato all’interno del software “ARES 2.0” e consentirà agli Enti 
Locali di inserire nuove proposte di intervento corredate almeno dal documento di fattibilità delle 
alternative progettuali. Tale modulo consentirà una realizzazione più efficiente della 
Programmazione triennale per gli interventi di edilizia scolastica.  

Si ricorda, inoltre, che la gestione delle ARES compete alle Regioni e, pertanto, le attività 
formative a supporto dei Dirigenti Scolastici saranno realizzate di concerto con quest’ultime. Il 
Ministero è a conoscenza della circostanza che, dal 2020 a oggi, alcune Regioni hanno proceduto 
alla formazione in maniera autonoma, ma si comunica che le attività di formazioni saranno, 
ovviamente, rivolte anche ai Dirigenti scolastici delle predette Regioni. In relazioni a tali attività 
seguiranno ulteriori comunicazioni. 

Si chiede, cortesemente, agli U.S.R. e agli uffici competenti di voler procedere a inoltrare la 
presente comunicazione ai Dirigenti scolastici delle relative istituzioni scolastiche.  

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianna Barbieri 
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