Provincia di Pisa
Prot. N.

Pisa 10 marzo 2003

E p.c.:

Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Pisa
Agli uffici edilizia scolastica dei Comuni e della
Provincia
All’Assessore all’Istruzione della Regione
Toscana
Agli Assessori alla P.I. delle Province toscane

Oggetto: Anagrafe edilizia scolastica anno 2003 [art.7 legge 23/96]
L’articolo 7 della legge 23/96 prevede la costruzione e l’aggiornamento della banca dati di
tutti gli edifici ad uso scolastico d’Italia. Allo scopo è stata istituita una Commissione nazionale
formata da esperti [art. 6 legge citata], da rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione
(oggi MIUR) e da rappresentanti di alcune Regioni, tra cui la Regione Toscana. La Commissione ha
proceduto alla stesura di una scheda tecnica di rilevazione degli edifici, con un manuale tecnico
esplicativo. Il MIUR ha finanziato le regioni per procedere insieme a Province e Comuni al
censimento delle strutture scolastiche e alla costruzione di banche dati provinciali e regionali.
La Provincia di Pisa che, tramite l’Osservatorio scolastico provinciale (OSP) e in
collaborazione con l’ITCG “Fermi” di Pontedera e su indicazione della Regione, ha provveduto alla
informatizzazione della scheda tecnica che verrà messa a disposizione di tutte le Province e i
Comuni della Toscana per tale censimento.
Al fine di definire modalità e procedure di rilevazione, è convocata per Martedì 18 Marzo
ore 10,00 c/o il Saloncino del Complesso scolastico “C.Marchesi” Via Betti, 56124 Pisa (tel: 050
579738, fax: 050 973617, E-mail: osservatorio@provincia.pisa.it), l’assemblea dei soggetti in
indirizzo.
La riunione dovrà stabilire i criteri per:
1.
2.
3.
4.

le modalità di rilevazione e i rapporti con l’OSP
i tempi di attuazione
l’individuazione dei rilevatori
le eventuali reti da attivare per gestire le rilevazioni così da ottimizzare le
risorse
5. la ripartizione dei fondi,
Nell’ambito delle collaborazioni che hanno portato alla gestione elettronica della scheda, è
stato prodotto un ambiente software nel quale possono essere inseriti tutti i dati relativi alle scuole,

tra cui planimetrie in autocad, consumi a carico degli EE.LL., manutenzioni ordinarie e
straordinarie, capacità ricettiva dei vari spazi e loro utilizzazione, certificazioni degli edifici, ecc.
L’assessore alla P.I. della Provincia di Pisa
(prof. Aurelio Pellegrini)

