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Sottoclasse

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Pisa
Agli Assessori alla P.I. dei
Comuni della provincia di Pisa
Agli Assessori ai Lavori Pubblici
dei Comuni della provincia di
Pisa
Ai Responsabili Servizi Edilizia
Scolastica della provincia di Pisa
Al Direttore Generale della
Provincia di Pisa
All’Ufficio Patrimonio della
Provincia di Pisa
Alla Regione Toscana
Arch. Andrea Gabrielli
Oggetto: riunione per il censimento dell’edilizia scolastica.
Facendo seguito agli incontri realizzati c/o l’Osservatorio Scolastico Provinciale nelle date
del 17/03/03 e del 10/10(03 e a quanto comunicato con le note del 09/06/03 e del 30/09/03, appare
necessario effettuare una verifica sul lavoro fatto per la compilazione delle schede del censimento
nazionale, relative agli edifici scolastici delle scuole paritarie e pubbliche della nostra provincia.
L’impegno che la Regione, la provincia ed i Comuni hanno assunto negli incontri già
effettuati, è quello di concludere il censimento/anagrafe di tutte le scuole con le schede predisposte
dal M.I.U.R, Regione e Osservatorio Scolastico, entro il 31/12/03 e il trasferimento delle
planimetrie degli edifici in Autocad entro il 31/12/04.

Poiché vengono segnalate da vari enti alcune difficoltà nella compilazione delle schede che
potrebbero pregiudicare il completamento delle operazioni entro la scadenza del 31/12/03, e poiché,
nell’ultimo incontro, era stato convenuto di effettuare comunque una verifica delle operazioni entro
la fine di novembre, è convocata per

il giorno 27 Novembre ore 11.00 c/o il Saloncino del Complesso Scolastico
Marchesi
via Betti Pisa
l’assemblea delle rappresentanti delle Istituzioni in indirizzo.
Per tale data è necessario che gli enti che ancora non hanno completato l’anagrafe,
riferiscano sullo stato di attuazione del censimento.
La riunione sarà anche un’occasione per verificare eventuali difficoltà nella compilazione
della scheda.
Poiché è stata registrata più volte una scarsa circolazione di informazioni tra gli uffici
sull’argomento, Vi invitiamo a garantire che questa nota venga trasmessa con sicurezza al
responsabile dell’edilizia scolastica e/o del censimento.
Si fa presente che le risorse assegnate con delibera di Giunta Provinciale del 16/09/03, a
Voi trasmesse con nota del 30/09/03, sono liquidate man mano che vengono consegnate
all’Osservatorio Scolastico le schede del censimento, sia nella forma cartacea che elettronica.
Si conferma l’esigenza che i singoli comuni, che non avessero già provveduto, comunichino
quanto prima all’Osservatorio Scolastico (telefono 050/579738, fax 050/973617, e-mail
osservatorio@provincia.pisa.it) i riferimenti (cognome, nome, telefono, fax ed E-mail) del tecnico
responsabile del censimento in ogni ente, per agevolare e velocizzare rapporti e comunicazioni tra
uffici.
Ringraziando anticipatamente
L’Assessore alla P.I. della Provincia di Pisa
Prof. Aurelio Pellegrini
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