


Nella  parte  bassa della  pagina sopra riportata  è possibile  consultare la  documentazione che è possibile
scaricare ai fini di una corretta compilazione dei dati contenuti nelle schede anagrafiche  relative agli edifici
presenti  nel  database. Ulteriori  riferimenti  sono reperibili  direttamente sulla  parte  destra  della  pagina di
accesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica della Regione siciliana (ARES) .

Per  l'accesso  al  portale  è  necessario  preliminarmente  disporre  delle  credenziali  di  accesso (USER e
PASSWORD) che, al momento, sono state fornite a tutti gli enti locali della Regione.  Per effettuare l’accesso
per prima cosa  i referenti designati  dalle  singole Amministrazioni, dovranno selezionare il TIPO UTENTE
(Comune, Provincia ecc. ) dall’apposita voce dal menù a tendina e, successivamente, inserire le credenziali
di  accesso  fornite  (USER  e  PASSWORD).  Qualora  l'utente  non  effettuasse  correttamente  il  relativo
abbinamento il  sistema non permetterà l'accesso.  Per eventuali  problemi  di  collegamento all'anagrafe è
comunque  possibile  inviare  una  segnalazione  all'indirizzo  di  posta  elettronica
anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it.   Allo  stesso  indirizzo  andranno  inviati  anche  eventuali
comunicazioni, richieste di chiarimenti, di creazione di nuove schede edificio non presenti in anagrafe e gli
allegati relativi alle planimetrie ed alla  georeferenziazione degli  stessi edifici,  come meglio  specificato più
avanti.

Gli utenti, dopo essersi autenticati al portale ARES avranno accesso ai dati relativi ai singoli edifici scolastici
risultanti dalle informazioni  rilevate negli anni precedenti.  I suddetti dati andranno verificati ed aggiornati a
cura dei  referenti  indicati  dai  singoli  enti  locali.  Tranne che  in  casi  di  errore o di  situazioni  particolari,
eventualmente  da  segnalare,  i  Comuni  potranno  avere  accesso  alle  schede  anagrafiche  degli  edifici
scolastici che ricadono sul proprio territorio e che ospitano i livelli scolastici di propria competenza (i Comuni
visualizzeranno solamente gli edifici che ospitano scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
mentre le le Province/Liberi Consorzi/Città metropolitane visualizzeranno gli immobili scolastici che ospitano
gli istituti scolastici superiori/scuole secondarie  di secondo grado). 
Nel  caso di  edifici  che ospitano contemporaneamente  scuole medie di  primo grado e scuole  medie di
secondo grado, l'accesso alle schede degli edifici e il relativo aggiornamento sarà consentita all'ente locale



gestore dell'edificio. In questo caso il Comune e la Provincia dovranno concordare la titolarità della gestione
dell'edificio  e  della  relativa  scheda  anagrafica.  Infatti,  l'aggiornamento  dei  dati  relativi  ad un  edificio
scolastico,  così  come  definito  nella  documentazione  tecnica  relativa  all'anagrafe,  non  è  consentita
contemporaneamente a più  Enti. Nel suddetto caso sarà necessario,  a  seguito  di specifico accordo tra i
diversi  enti, inviare una comunicazione ufficiale  alla  Regione tramite  l’indirizzo di  posta elettronica prima
indicato.
Gli interventi e le eventuali richieste di finanziamento relative ai suddetti edifici dovranno essere concordati
tra gli enti locali che a diverso titolo utilizzano l'edificio. 

Primo Accesso

La prima volta che l'utente effettuerà l'accesso all'interno del sistema, il programma proporrà una schermata
iniziale  nella  quale  il  referente  dell'anagrafe  indicato  dall'ente  locale  potrà  inserire  o  eventualmente
modificare  i propri dati:

Dopo l'aggiornamento della scheda utente, il sistema proporrà una schermata iniziale (vedi figura in basso)
che presenta sulla  colonna a sinistra un menù di  navigazione attraverso il quale è possibile accedere alle
informazioni ed alle funzioni dell'applicativo Anagrafe.

La parte centrale della schermata si presenta inizialmente vuota.  Utilizzando le funzioni di ricerca, in questa
area saranno visualizzate le informazioni selezionate  tramite il menù “CERCA EDIFICIO”, secondo i criteri
prescelti.



Le sezioni principali del menù di navigazione sono così articolate:

- Cerca Edificio (Per territorio, Per codice edificio, Per codice plesso, Per tipo di plesso)

- Menù Controlli (Controlllo SNAES, Esportazioni dati)

- Menù per Analisi Dati (Report ARES)

- Menù Finanziamenti (attualmente non attivo)

- Comunicazioni (Lista Comunicazioni)

- Menù Profili (Gestione Account)

Dati consultabili 

Per la visualizzazione dei dati riguardanti gli edifici di competenza dell'ente locale che ha avuto accesso, il
modo  più  semplice è effettuare una  prima ricerca “per territorio”,  selezionabile  sotto  l'etichetta  “CERCA
EDIFICIO”.  Per ottenere l'elenco completo degli edifici scolastici  di propria competenza un Comune, ad
es. , dovrà confermare tramite selezione dall'elenco proposto la Provincia e quindi selezionare la voce “tutti i
CAP del Comune” (anche se il CAP è unico, si consiglia di selezionare TUTTI i CAP del comune).

Eseguiti  questi  passaggi  la  schermata  mostrerà  l’elenco  degli  edifici scolastici  di  propria  competenza
presenti sul proprio territorio, secondo la ripartizione prima evidenziata tra Provincie e Comuni, in relazione
ai  relativi  livelli  scolastici. Nel caso fossero rilevate incongruenze relative alla suddetta  ripartizione sarà
necessario  segnalare  tale  circostanza  alla  Regione  attraverso  l'invio  di  un'apposita  comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica prima indicato. 

Ciascun edificio  è  identificato da un codice numerico di  colore verde  (codice edificio). Il  codice edificio,
rappresenta  la  chiave  primaria  del  sistema  dell'anagrafe  al  quale  vengono  associate  tutte  le  altre
informazioni  che andranno a confluire  nel sistema centrale SNAES (dai  plessi scolastici  agli  altri  dati di
dettaglio). Il codice edificio è costituito da 10 (dieci) caratteri alfanumerici che rappresentano in sequenza il
“codice ISTAT della Provincia” (3 caratteri), il codice ISTAT del Comune” (3 caratteri) e il ”codice progressivo
dell'edificio all'interno del  Comune (4 caratteri). 



La schermata sopra riportata mostra sinteticamente le informazioni contenute all'interno del portale e la loro
articolazione.  A sinistra sono elencati gli edifici scolastici e i plessi scolastici ad essi associati. A destra, in
corrispondenza di ogni edificio scolastico,  sono elencate le  informazioni associate ad ogni singolo edificio
(scheda anagrafica, georeferenziazione, ecc.).  I plessi scolastici associati all'edificio sono forniti dal MIUR,
periodicamente aggiornati, ed evidenziati con diverso colore (blu, arancione).

Il codice relativo al plesso scolastico o punto di erogazione del servizio scolastico (PES) è composto di dieci
caratteri alfanumerici + due del tipo: AGIC820005, ed è costituito  dalla  “somma” di   “AG”+”IC”+“820005”,
ovvero dalla “sigla della provincia” (2 lettere), dalla sigla  relativa al ”tipo di istituto”(2 lettere) e dal ”codice
numerico individuato dal ministero”. 

Ordine della scuola  Sigla Codice MIUR

Infanzia AA

Primaria EE

Secondaria di I grado MM

Secondaria di II grado 
Il codice varia per tipo di
scuola LC, LS, ecc.

Istituto comprensivo IC

Nella  parte  destra  della  schermata  la  tabella  riassuntiva  riporta,  per  ciascun  edificio,  le  informazioni
associate allo stesso edificio selezionato (vedi figura in basso).



Si  descrivono  in  dettaglio  il  contenuto  delle  singole  colonne  presenti  all'interno  della  scheda  anagrafe
riassuntiva  relative  alle  informazioni  contenute nell'ambito  dell'Anagrafe regionale  dell'edilizia  scolastica.
Alcune funzioni in atto non risultano attive e sono da implementare. 

Tabella riassuntiva delle informazioni disponibili per singolo edificio scolastico.

Planimetrie : sono le planimetrie dell'edificio scolastico suddivise per ogni singolo piano che
compone l'edificio, salvate in formato PDF. In questa fase la funzione di  caricamento delle
planimetrie è effettuata tramite invio delle informazioni e dei relativi file all'indirizzo di posta
elettronica anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it .

Mappe :  Sono gli  schemi  planimetrici  degli  spazi  che  compongono l'edificio  con indicato il
progressivo locale (vedi anche "scheda anagrafica"). In questa fase la funzione di caricamento
delle planimetrie è effettuata tramite  l'invio delle  informazioni  e dei  relativi  file all'indirizzo di
posta elettronica anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it .

CAD: Questo spazio permette agli  utenti di inviare le  planimetrie  di  ogni  edificio caricato in
anagrafe  in  formato  vettoriale  (DWG).  In  questa  fase  la  funzione  di  caricamento  delle
planimetrie è effettuata tramite invio dei relativi file e dei relativi riferimenti  all'indirizzo di posta
elettronica anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it .

Spazi : Cliccando sull'icona è possibile aprire un foglio di calcolo  riepilogativo di tutti gli spazi
che compongono l'edificio, ottenuto dalle planimetrie e dalle informazioni inserite nelle schede.
Ad esso è abbinata una legenda con l'elenco delle destinazioni d'uso di ogni singolo locale.

Schede Anagrafica : Questa colonna è caratterizzata da due icone di colore diverso. L'icona
azzurra posta in corrispondenza del rigo dell'edificio, permette di aprire la scheda anagrafica
dell'edificio scolastico predisposta dal MIUR. 
L'icona verde, visualizzabile  in  corrispondenza del  rigo della  scuola/PES, apre la  scheda
Plesso scolastico (predisposta dal MIUR) ed è  compilabile solo dai referenti delle istituzioni
scolastiche.  Questa funzione attualmente non è attiva.

Scheda Vulnerabilità:  è la scheda per il rilievo della vulnerabilità degli elementi non strutturali
negli edifici scolastici. Attualmente la funzione  non è attiva . 

Finanz. : Funzione attualmente non attiva.

Localizzazione :  Per  la  localizzazione  dell'edificio  è  necessario  procedere  alla  relativa
georeferenziazione secondo la  procedura indicata nella breve guida presente sul portale
dell'anagrafe. In questa fase la funzione di caricamento delle coordinate ottenute tramite le
istruzioni è effettuata tramite invio delle  coordinate e dei  relativi riferimenti  all'indirizzo di
posta  elettronica  anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it Dopo  il  caricamento  delle
coordinate  da  parte  dell'amministratore,  il sistema,   mostra   un'icona  selezionabile  in
corrispondenza della suddetta colonna. 



Edificio Attivo / Disattivo :  Un edificio risulta attivo o disattivo a seconda che all'interno
dello stesso sia ubicato uno o più plessi scolastici (icona verde). In caso contrario l'edifico
risulterà disattivo (icona rossa). Se l'icona risulta di colore verde, cliccando il pulsante l'ente
locale  potrà  procedere  alla  disattivazione,  anche  temporanea,  dell'edificio  scolastico
selezionato.  Il sistema, prima di  effettuare l'operazione chiederà la  conferma. In caso di
disattivazione dell'edificio i relativi plessi scolastici risulteranno automaticamente sganciati
dall'edifico e sarà necessario indicare gli edifici scolastici che ospitano i suddetti plessi. 

Controlli  SNAES :  La colonna, tramite  un'icona verde o rossa,   indicherà se sono state
compilate le schede ed inserite le informazioni relative ai campi obbligatori ai fini dell'invio
dei dati richiesti dal MIUR.,  individuati in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni
ed Enti locali in data 6 febbraio 2014. 

Funzioni di ricerca aggiuntive

Oltre alla ricerca già vista “per territorio”, la ricerca può essere effettuata con gli altri criteri prima elencati.  

Se si conoscono i codici degli edifici (in verde) o dei plessi (in azzurro o in rosso) la ricerca può essere fatta
per codice. La ricerca può essere fatta infine per tipologia di plesso scolastico (primaria, infanzia, superiore,
ecc.).  

La scheda Anagrafica dell'edificio

La scheda anagrafica dell'edificio  è composta da 23 pagine e ricalca la  scheda cartacea predisposta dal
MIUR per il censimento previsto ed effettuato a seguito dell'emanazione della  legge 23/1996.Ogni scheda
contiene  i  dati  provenienti  dalla  rilevazione  effettuata  negli  anni  2006-2007  e  dovrà  essere
compilata/aggiornata in tutte le sue parti. 
Selezionando con il tasto sinistro del mouse la scheda S.A. (Scheda Anagrafica dell'edificio, individuata da
un'icona costituita da un foglio bianco con righe azzurre) nella riga corrispondente  all'edificio individuato, il
referente dell'anagrafe potrà verificare, modificare ed aggiornare le schede relative all'edificio. 
Le informazioni  dovranno  essere  inserite  negli  spazi  previsti  ed essere quanto più  possibili  complete,
pertinenti e prive di abbreviazioni. Ad esempio per l'ubicazione dell'edificio, selezionare prima dalla cartellina
gialla la tipologia di ubicazione Via, Piazza, ecc, e quindi  inserire nello spazio  sottostante e per esteso, il
nome della strada: “Alessandro Manzoni” anziché  “Via Alessandro Manzoni” o A. Manzoni). 



Alcuni  dei campi  predisposti  all'interno delle  schede dovranno essere compilati  inserendo direttamente il
testo o i dati relativi negli spazi previsti, mentre in altri casi le informazioni da inserire andranno selezionate
da  un elenco predisposto.  I  campi  che prevedono quest'ultimo  tipo  di  inserimento dati  riportano  al lato
un'icona a forma di cartella di colore giallo. Selezionando la cartella si accederà ad un menù con l'elenco
delle voci selezionabili. (1)
Nella prima pagina è stato inserito un campo evidenziato in verde (2) nel quale l'utente dovrà descrivere gli
ambiti funzionali ospitati all'interno dell'edificio che andrà a descrivere.

Nella parte in basso della prima pagina (3) è presente uno spazio dove inserire il collegamento fra l'edificio e
i  Punti di  erogazione del Servizio  scolastico in esso ospitati.  Infatti, prima di  procedere all'aggiornamento
delle schede dei singoli edifici sarà necessario verificare ed eventualmente aggiornare l'ubicazione dei plessi
scolastici  all'interno degli  edifici  presenti  in  anagrafe,  dal  momento  che  nel  tempo  possono  intervenire
variazioni. I plessi scolastici non collegati agli  edifici sono visualizzati nella schermata iniziale, dopo avere
effettuato la ricerca degli edifici presenti nel territorio comunale, come prima descritto e come mostrato nella
figura che segue.

Nel caso in cui,  dalla  ricerca effettuata, risultassero plessi  scolastici non “agganciati” agli  edifici,  si dovrà
provvedere ad effettuare il collegamento o “aggancio” plesso-edifico.  In questo caso, tornando al punto (3)
della figura precedente, si potranno collegare i plessi scolastici non agganciati ai relativi edifici selezionando



il link  “INSERISCI NUOVO  PLESSO/ISTITUZIONE”,   presente in basso a sinistra  come mostrato nella
figura che segue.

Subito  dopo  comparirà  una finestra  con tre  campi  che non bisognerà compilare  poiché  cliccando sulla
cartella gialla a destra si aprirà l’elenco dei plessi scolastici di tutta la provincia, diviso per Comune. Quindi,
dopo aver selezionato con il tasto sinistro del mouse il plesso scolastico da associare all’edificio, il suddetto
plesso risulterà riportato nel relativo campo.  

Alla  fine della  suddetta  operazione  Ii  sistema chiederà di  aggiornare la  scheda tramite  l'apposito  tasto
“AGGIORNA SCHEDA” e di ritornare alla scheda aggiornata.  A questo punto il plesso scolastico risulterà
agganciato all'edificio selezionato e scomparirà dall'elenco dei plessi non agganciati. 

N.B. Il pulsante  “Aggiorna  scheda” è presente  in  tutte  le  23  pagine  successive. Questo  pulsante  ha  la funzione  di
conferma e  registrazione  delle  modifiche  apportate  dall'utente. Se  non  si  confermano  le  modifiche  tramite  questo
pulsante le modifiche apportate non saranno registrate e trasmesse al server dell'anagrafe.



Nel caso in cui, come mostrato nella figura di seguito riportata, un edificio scolastico indichi erroneamente di
ospitare plessi  scolastici  in realtà  non presenti,  bisognerà provvedere ad eliminare quelli  non ad esso
agganciati,  cliccando  sulla  (X) cerchiata  posta  accanto  all'edificio  inserito  nell'ELENCO  ISTITUZIONI
SCOLASTICHE/PLESSI UBICATI NELL’EDIFICIO.

Completata la verifica della corretta e completa associazione degli edifici con i plessi scolastici, il referente
dell'anagrafe dovrà procedere, per ciascun edificio scolastico, alla verifica ed all'aggiornamento  delle altre
schede.

Le  schede  di ogni singolo edificio sono suddivise in sezioni  e sono contenute in una pagina che presenta
nella  parte superiore lo  stesso menù di navigazione. Cliccando su "Storico scheda" si possono vedere le
eventuali modifiche apportate nel tempo alla  pagina. I  pulsanti  "stampa singola pagina" e "stampa intera
scheda" permettono la stampa delle informazioni contenute nella scheda.
Il pulsante "Segnalazioni" (fucsia) rimanda ad una pagina per l'invio di  comunicazioni  relative alla pagina
visualizzata, ad es. nel caso  in cui il referente scolastico per l'edilizia volesse segnalare inesattezze o errori
contenuti nelle pagine della scheda anagrafica.

Particolare  attenzione  andrà  posta  alla  compilazione  delle  informazioni  contenute  nel  riquadro  verde
presente nella scheda / pagina 1, nel quale è chiesto di indicare  se l'edificio ospita  ambiti funzionali relativi
a spazi Didattici, Spazi Collettivi (palestra, mensa, aula magna,ecc) e/o Spazi Amministrativi. Di particolare
rilievo anche la compilazione delle schede relative alle pagine:  2, 6 (domanda 1.4.3), 7, 9 (domande 1.7.2 e
1.7.3), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18. 



Il controllo SNAES

Tra le informazioni da inserire nelle schede dell'anagrafe, esiste un sottoinsieme di informazioni,  stabilite  in
sede di conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 febbraio 2014 e s.m.i. per l'attuazione
dell'accordo sul Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES), di particolare rilevanza. 
Per i  riferimenti  a quanto stabilito in sede di  conferenza unificata ed il dettaglio  dei campi  da compilare
obbligatoriamente si rinvia all'allegato Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali in Conferenza Unificata
del 6 Febbraio 2014 e a quanto stabilito con la successiva Conferenza unificata del 27 novembre 2014 ed
alle istruzioni per la compilazione delle singole schede contenute nel  Manuale reg. Toscana comp. schede
Ares.  Tali documenti sono consultabili sulla pagina di accesso al portale dell'Anagrafe.
Per le  informazioni  previste  per lo  SNAES, che è obbligatorio fornire  al MIUR, nell'ambito  dell'anagrafe
scolastica  è  stato  creato  un  apposito  indicatore  sulla  pagina  riepilogativa  degli  edifici  scolastici  in
corrispondenza della colonna SNAES. Tale indicatore, assumere l'aspetto di un'icona verde nel caso si sia
provveduto  a  completare  l'inserimento  delle  informazioni  previste.  Diversamente  l'icona  mostrata  sarà
diversa e di colore rosso.

Nel caso in cui tale indicatore risultasse di colore rosso è possibile effettuare una verifica dei campi SNAES
obbligatori  ancora  da  completare.  A  tal  fine,  dal  MENÙ  CONTROLLI,   occorre  selezionare  la  voce
CONTROLLO SNAES e quindi, dal menù a  tendina “Tutti i controlli previsti dallo SNAES”, come mostrato in
figura.



La schermata  visualizzerà  tutti  gli  edifici  per i  quali  risulta  necessario  provvedere  all'integrazione  delle
informazioni già inserite. 

Cliccando sul link in corrispondenza al codice edificio verde a sinistra si apriranno le schede per le  quali
risulta  necessario procedere ad integrare le  informazioni  da fornire per lo  SNAES. Tali  informazioni sono
evidenziate in rosso in ciascuno dei  campi  presenti  nelle  schede ancora da compilare.  Selezionando la
scritta in basso a destra “Esporta in Excel dati per SNAES” sarà possibile ottenere un elenco riepilogativo in
formato foglio elettronico delle informazioni mancanti in ciascuno dei campi corrispondenti a quelli presenti
nelle schede  dei singoli edifici.

In  alternativa,  nel  caso  in  cui  in  corrispondenza  della  colonna  SNAES   fosse presente  l'icona  rossa,
cliccando sulla stessa il sistema provvederà a generare un file in formato excel relativo al singolo edificio, nel
quale ciascun campo non compilato soggetto  al controllo  SNAES è evidenziato  come ASSENTE. Il file
rimanda alla pagina ed alla sezione dove il referente potrà inserire il dato richiesto al fine di poter rendere
l'indicatore SNAES positivo, che risulterà tale solo dopo aver compilato tutti i campi ASSENTI. 

N.B. – Non bisognerà procedere alla compilazione del file in formato  excel generato  dal sistema, ma procedere alla
compilazione delle singole voci mancanti all'interno delle schede dell'anagrafe. Il file generato dal sistema ha lo scopo di
facilitare l'inserimento delle informazioni richieste provvedendo ad indicare al referente i campi non ancora compilati. 



Al  fine di  avere un quadro riassuntivo dello  stato di  aggiornamento dei singoli  edifici scolastici  di  propria
competenza,  anche ai  fini  dell'inserimento delle  informazioni  richieste per  lo  SNAES, l'ente locale potrà
visualizzare ed effettuare una stampa della  schermata della  scheda dell’anagrafe  nel formato PDF.  La
stampa e il salvataggio nel suddetto formato è facilmente ottenibile attraverso l'uso di programmi di  libero
uso, quali  Free PDFCreator (http://www.pdfforge.org/) o similari.

Per eventuali richieste di chiarimenti inoltrare un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica:

anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it 


