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Accesso Portale
Il  portale dell'Anagrafe degli Edifici Scolas�ci  della Regione Siciliana  è consultabile all'indirizzo internet:

h$p://www.ediliziascolas(ca.regione.sicilia.it/ ed  è  raggiungibile  dalla  sezione  edilizia  scolas(ca  del

Dipar(mento Regionale Istruzione  e Formazione Professionale:

h$p://p(.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStru$uraRegionale/PIR_Assessoratoistru

zioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_EdiliziaScolas(caRegionale/PIR_ARES  .

Per  l'accesso  al portale  ARES  è  necessario  disporre  delle  credenziali  (nome  utente  e  password)  che
potranno  essere  richieste dai  dirigenti  scolastici  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
anagrafeediliziascolas(ca@regione.sicilia.it  .  Ai  fini  del  rilascio  delle  credenziali  sarà  richiesta  la
compilazione di un modulo nel quale saranno specificati i propri dati anagrafici.

Ciascuno utente potrà consultare esclusivamente i da( di propria competenza.  Gli interlocutori principali

dei Dirigen( scolas(ci, per quanto riguarda le informazioni amministra(ve e tecniche e rela(ve ai singoli

edifici sono gli en( locali gestori dei singoli edifici (Comuni ed ex Province). Per le  informazioni rela(ve al

funzionamento dell'appllica(vo ARES o per  casi  par(colari  è possibile  rivolgersi  al  Servizio  XI  –  Edilizia

scolas(ca della Regione Siciliana del Dipar(mento regionale Istruzione e Formazione Professionale.

Eventuali richieste o quesi( rela(ve al funzionamento dell'ARES potranno essere inoltrate al Dipar(mento

tramite l'indirizzo di posta ele$ronica prima indicato: anagrafeediliziascolas�ca@regione.sicilia.it 

Dopo la selezione della (pologia di utente ("ISTITUZIONE SCOLASTICA") e l'inserimento delle credenziali

nell'applica(vo ARES, i Dirigen( scolas(ci avranno accesso alla schermata iniziale, di seguito riportata:



L'accesso alle informazioni dei singoli edifici/plessi scolas(ci è possibile tramite l'u(lizzo di alcune

funzioni previste dall'applica(vo:

- "Cerca edificio",  è suddiviso in qua$ro so$ovoci. Ogni so$ovoce perme$e di consultare le informazioni

rela(ve agli edifici di propria competenza con diverse modalità:

• "Per  territorio",  perme$e   di visualizzare  l'elenco  degli  edifici  presen(  su  un  dato  territorio

comunale;

• "Per codice edificio", perme$e la visualizzazione delle informazioni  di un edificio di cui si conosca

il codice iden(fica(vo;

• "Per codice plesso ",  perme$e di accedere alle informazioni rela(va agli edifici che u(lizza  una

determinata scuola, iden(ficata dal codice meccanografico del MIUR;

• "Per �po  plesso",  perme$e di visualizzare   la suddivisione degli edifici in base all'ordine delle

scuole in essi ospitate.

- "Menù Comunicazioni", è suddivisa in due so$ovoci:

• Lista comunicazioni  perme$e di visualizzare tu$e le comunicazioni "ufficiali" intercorse fra l'ente

gestore e la scuola;

•  Crea comunicazione  perme$e di  generare una nuova comunicazione rela(va alle informazioni

contenute  nella  banca  da(.  Tale  comunicazione  arriverà  all'ufficio  tecnico  dell'ente  gestore  di

competenza.

- "Menù Profili", perme$e di accedere al pannello di iden(ficazione dell'utente. In questa pagina si possono

modificare le informazioni rela(ve a nome, cognome numero di telefono ed indirizzo mail della persona

autorizzata ad accedere alla banca da(.

- "Ges�one Account". Questa sezione consente la visualizzazione al proprio profilo utente e di integrare o

modificare le informazioni presen( comprese quelle rela(ve alla propria is(tuzione scolas(ca.

Le informazioni consultabili
Le informazioni rela(ve ad ogni edificio e ad ogni scuola sono aggregate,  come indicato nella schermata di

seguito riportata, sulla base del codice iden(fica(vo dell'edificio scolas(co e dei codici meccanografici dei

plessi scolas(ci o Pun( di erogazione  del Servizio scolas(co (PES) ad esso associa(.

Nella parte sinistra della scheda, in alto (in verde), è riportato il codice dell'edificio  (ad es.  0840261156).

Nella parte sinistra, in basso, è riportato il codice o i codici rela(vi al plesso o ai plessi scolas(ci  associa(

allo stesso edificio (ad es. AGIC85300C – AGMM85301D). 

Nella parte destra è possibile visualizzare  i documen(  associa( al  singolo edificio/plesso scolas(co.





Legenda  e contenuto colonne 

Planimetrie : sono le planimetrie dell'edificio scolastico suddivise per ogni singolo piano che compone
l'edificio, salvate in formato PDF. 

Mappe :  Sono gli  schemi planimetrici  degli  spazi  che compongono l'edificio con indicato il  progressivo
locale (vedi anche "scheda anagrafica"). 

CAD: Questo spazio permette agli utenti di inviare le planimetrie di ogni edificio caricato in anagrafe in
formato vettoriale (DWG). 

Spazi :  è un file riepiloga(vo in formato excel che con(ene l'elenco degli spazi che  compongono l'edificio, con

l'indicazione delle superfci e dei volumi.

Schede Anagrafica  edificio (S.A.) : 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, 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. 

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. 





Il pulsante "Segnalazioni" (fucsia) rimanda ad una pagina per l'invio di eventuali comunicazioni rela(ve alla

sezione visualizzata. Nel caso in cui il  dirigente scolas(co dovesse rilevare inesa$ezze o errori contenu(

nelle pagine della scheda anagrafica, a$raverso questo pulsante potrà inviare all'ufficio tecnico  competente

eventuali richieste correzioni o aggiornamen(. Sarà poi il referente dell'ufficio tecnico gestore dell'immobile

a provvedere ad apportare  le eventuali  correzioni del caso e a modificare il contenuto della scheda.

Ogni singola pagina  riporta le informazioni rela(ve ad una specifica sezione dell'ARES (dimensioni, stru$ure

portan(, cer(ficazioni, ecc.).

Nela  pagina  14  (sezione  D  step  1)  sono  presen(  le  cer(ficazioni,  N.O.,  autorizzazioni  eventualmente

acquisite  per  l'u(lizzo  dell'edificio.  Appare  opportuno  so$olineare  che  l'assenza,  in  questa  sezione,  di

eventuali cer(ficazioni non implica necessariamente che lo stesso non sia stato acquisito ma che lo stesso

deve ancora essere caricato sull'applica(vo.  Sarà cura del Dirigente scolas(co conta$are al riguardo l'ente

locale competente. Accanto ad ogni cer(ficazione è presente un'icona (PDF), che consente di scaricare la



stessa.

La pagina 19 (Sezione E) riporta invece l'elenco di ogni singolo spazio che compone l'edificio.

Per ogni singolo spazio vengono riportate:

1) sulla sinistra il codice progressivo e il piano che lo iden(ficano e la des(nazione d'uso del locale;

2) sulla destra troviamo i da( dimensionali e le capacità. Sempre sulla destra in basso è indicato la scuola

che lo u(lizza. Questa parte di scheda è dire$amente collegata a$raverso il piano e il numero progressivo al

file "SPAZI" e al file "SUP".

Nella  seconda  riga  della  parte  destra  sono  presen(  due  caselle  che  fanno  riferimento  al  numero  di

occupan( (NUM. OCCUPANTI) e la capienza massima (CAP. MASSIMA). Ques( due da( sono  importan( ai

fine del calcolo del fabbisogno di spazi del plesso scolas(co.

Il  numero degli  occupan( dei singoli  spazi  è un'informazione che la scuola dovrebbe fornire al  gestore

dell'edificio,  indicando il  numero massimo di  occupan( che potranno essere presen( all'interno di ogni

spazio, in considerazione della situazione che si presenta durante la seAmana. La capienza massima è un

valore che il  programma calcola  in automa(co per le aule des(nate alla normale aAvità didaAca (c.d.

lezione frontale o aAvità al banco), sulla base dei coefficien( indica( dal DM 18 se$embre 1975. 

La  Scheda Plesso  edilizia  scolas�ca  (P.e.s.,  al  momento

non a va)
Non appena sarà resa aAva la scheda dovrà essere compilata e ges(ta dal  Dirigente scolas(co  e sarà

pertanto demandato loro il compito di verificare che i da( in essa contenu( siano correA, provvedendo



eventualmente ad integrarli o modificarli.

La scheda del plesso scolas(co si compone di un'unica pagina e dovrebbe riportare  i da( iden(fica(vi del

plesso (località, via, cap, etc.) e di esprimere una valutazione, anche sinte(ca, sullo stato di conservazione

degli spazi e lo stato della funzionalità degli spazi des(na( all' aAvità didaAca al'interno dell'edificio in

esame.

 

Le Planimetrie
Le planimetrie  di  ogni  edificio  scolas(co caricate  sull'ARES  sono suddivise  e  visualizzazbili  dai  dirigen(

scolas(ci  dei  plessi  scolas(ci  che ne fanno uso.  All'interno delle  planimetrie,  dis(nte  per  piano,  sono

evidenzia( gli spazi u(lizza( dal plesso scolas(co. Le par( interessate riporteranno la des(nazione d'uso dei

locali.  Le par( dell'edificio indicate con un re(no individuano le par( dell'edificio  non interessate dalla



scuola in esame.  I file carica( sono in formato PDF.

Nella maschera della planimetria sono riporta( il codice dell'edificio scolas(co al quale essa si riferisce e

l'indirizzo  del  plesso  scolas(co.  Nella  parte  bassa  della  planimetria  è  indicata  la  scala.  Le  planimetrie

potranno essere  stampate nella scala indicata nel caso in cui si disponga di un stampante di grande formato

(ad es. un  plo+er per la stampa in formato A0) o una diversa scala in funzione delle dimensioni del formato

di stampa  selezionato. 

Il File Spazi
Il file spazi è uno schema riepiloga(vo delle superfici che compongono un edificio. All'interno dello schema

planimetrico sono indicate le singole superfici individuate da un numero progressivo. Il numero riportato in

legenda  riporta  poi  la  des(nazione  d'uso  del  locale  in  esame.  La  numerazione  è  la  stessa  riportata

all'interno della scheda edificio. L'eventuale cambio di des(nazione d’uso dei locali all'interno dell'edificio

scolas(co deve essere concordato con il responsabile della sicurezza  e comunicato all'ufficio tecnico 

dell'ente locale proprietario o gestore  dell'immobile, che dovrà eventualmente approvare e modificare tale

informazione anche sull'ARES.

Il File Excel
Il file excel è un file dinamico che si genera automa(camente ogni volta che si clicca sulla rela(va icona. Il

file riporta un riepilogo dei da( dimensionali presen( a pagina 19 della scheda anagrafica ed è collegato al

file "spazi" a$raverso l'indicazione della numerazione dei locali.






