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L’EDILIZIA SCOLASTICA NELLA BUONA SCUOLA
E L’ACCESSIBILITÀ NEL
II PROGRAMMA D’AZIONE BIENNALE

Linea di intervento 5 Processi formativi e inclusione scolastica 

Azione Azione Azione Azione 3. 3. 3. 3. Migliorare l’accessibilità Migliorare l’accessibilità Migliorare l’accessibilità Migliorare l’accessibilità delle scuole delle scuole delle scuole delle scuole e garantire e garantire e garantire e garantire gli gli gli gli 
accomodamenti ragionevoli (...in attesa di definizione) accomodamenti ragionevoli (...in attesa di definizione) accomodamenti ragionevoli (...in attesa di definizione) accomodamenti ragionevoli (...in attesa di definizione) 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo:::: adeguare edifici e plessi scolastici alla normativa relativa all'abbattimento
delle barriere architettoniche in conformità con i principi della ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione UniversaleUniversaleUniversaleUniversale

Azioni Azioni Azioni Azioni specifiche  specifiche  specifiche  specifiche  

a) Inserire nel decreto attuativo dell’art. 1, commi 160-172 della L. 107/2015
sull’adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici l’obbligo di applicare la
normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità con i
principi della Progettazione Universale nella costruzione o ristrutturazione degli edifici e
plessi scolastici.



L’EDILIZIA SCOLASTICA NELLA BUONA SCUOLA E
L’ACCESSIBILITÀ NEL
PROGRAMMA D’AZIONE BIENNALE (2013-2015)

Linea di intervento 5 Processi formativi e inclusione scolastica

Azione A Azione A Azione A Azione A lettlettlettlett. f . . f . . f . . f . 

Adeguamento Adeguamento Adeguamento Adeguamento e progettazione di  tutti gli   edifici   e   plessi   scolastici   e progettazione di  tutti gli   edifici   e   plessi   scolastici   e progettazione di  tutti gli   edifici   e   plessi   scolastici   e progettazione di  tutti gli   edifici   e   plessi   scolastici   
alla   normativa  relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche alla   normativa  relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche alla   normativa  relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche alla   normativa  relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche 

Relazione conclusiva Gruppo di lavoro 4 Relazione conclusiva Gruppo di lavoro 4 Relazione conclusiva Gruppo di lavoro 4 Relazione conclusiva Gruppo di lavoro 4 
È ancora da realizzare un piano di adeguamento di tutti gli edifici scolastici alla normativa
relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della
progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza.



L’EDILIZIA SCOLASTICA NELLA BUONA SCUOLA
E L’ACCESSIBILITÀ NEL
II PROGRAMMA D’AZIONE BIENNALE

Linea di intervento 6 Promozione ed attuazione dei principi di Accessibilità Promozione ed attuazione dei principi di Accessibilità Promozione ed attuazione dei principi di Accessibilità Promozione ed attuazione dei principi di Accessibilità e mobilitàe mobilitàe mobilitàe mobilità

Relazione conclusiva Gruppo di Relazione conclusiva Gruppo di Relazione conclusiva Gruppo di Relazione conclusiva Gruppo di lavoro 6lavoro 6lavoro 6lavoro 6

Fondi sono stati erogati per l’adeguamento degli edifici scolastici con l’assegnazione
della quota dell’ottoottoottootto perperperper millemillemillemille dell’Irpef a diretta gestione statale (Dpcm 8 febbraio
2016 - Cat. Edilizia scolastica) ma non risulta esplicitato l’obbligo’obbligo’obbligo’obbligo didididi adeguamentoadeguamentoadeguamentoadeguamento
aiaiaiai parametriparametriparametriparametri dell’accessibilitàdell’accessibilitàdell’accessibilitàdell’accessibilità oltreoltreoltreoltre allaallaallaalla messamessamessamessa inininin sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza.... (..)

(..) si evidenzia l’assoluta necessità che l’OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio perperperper l’edilizial’edilizial’edilizial’edilizia scolasticascolasticascolasticascolastica
previsto dall’art. 6 della Legge n. 23 del 1996, e l’OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio sullasullasullasulla sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza eeee
soccorsosoccorsosoccorsosoccorso delledelledelledelle personepersonepersonepersone conconconcon esigenzeesigenzeesigenzeesigenze specialispecialispecialispeciali, istituito presso il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco nel 2015, coordinino le loro attività e che gli interventi di edilizia
scolastica, a partire da quelli per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, siano
coordinati con quelli per rendere le strutture accessibili.



OSSERVATORIO PER L’EDILIZIA 
SCOLASTICA (art. 6 Legge n. 23/1996)

Dopo un iniziale insediamento non è stato più convocato per quasi vent’anni. Nella sua 
nuova composizione nuova composizione nuova composizione nuova composizione (D.M. 88 del 7 febbraio 2014) l’Osservatorio, presieduto dal MIUR, si 
è riunito l’8 gennaio 2015…la prossima convocazione è prevista per il 20 settembre 2016

Si Si Si Si avvaleavvaleavvaleavvale della Struttura tecnica di Struttura tecnica di Struttura tecnica di Struttura tecnica di supporto supporto supporto supporto 

• composta da rappresentanti del MIUR, MIT, MIBACT, MEF, Dipartimento per la 
Protezione civile, Conferenza Regioni e P.A., ANCI, UPI (eventuali altre 
amministrazione e enti pubblici) 

• elabora norme tecniche-quadro e controlla la corrispondenza tra gli interventi 
segnalati nei piani regionali con le informazioni contenute nell’Anagrafe Anagrafe Anagrafe Anagrafe 
dell’edilizia dell’edilizia dell’edilizia dell’edilizia scolastica scolastica scolastica scolastica (art. 7, L 23/1996 ).

È partecipatopartecipatopartecipatopartecipato dalla StrutturaStrutturaStrutturaStruttura didididi missionemissionemissionemissione, Ufficio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione degli interventi di
riqualificazione di edilizia scolastica, istituita con DPCM 27 maggio 2014.



EDILIZIA SCOLASTICA 
Le principali novità introdotte dalla

Riforma della Buona Scuola
Art. 1 comma 159 della Legge n. 107/2015, cd. Riforma della Buona Scuola

attribuisce all'OSSERVATORIOOSSERVATORIOOSSERVATORIOOSSERVATORIO PERPERPERPER L'EDILIZIAL'EDILIZIAL'EDILIZIAL'EDILIZIA SCOLASTICASCOLASTICASCOLASTICASCOLASTICA (art. 6, L 23/1996) anche compiticompiticompiticompiti di indirizzo, di
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, nonché di diffusione della cultura della sicurezza
(oltre alla definizione di Linee guida per l’armonizzazione/elaborazione piano nazionale e piani regionali…)

PARTECIPAZIONE 

LineaLineaLineaLinea didididi interventointerventointerventointervento 6666 ((((........)))) diffusione della conoscenza e della cultura dell’accessibilità fornire
azioni di supporto e orientamento alle amministrazioni pubbliche e ai privati per l’attuazione
della normativa, anche attraverso l’elaborazione di Linee guida.

StrutturaStrutturaStrutturaStruttura didididi missionemissionemissionemissione, Ufficio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione degli
interventi di riqualificazione di edilizia scolastica, istituita con
DPCM 27 maggio 2014.

OrganizzazioniOrganizzazioniOrganizzazioniOrganizzazioni civichecivichecivicheciviche aventi competenza ed esperienza comprovate
sulla base di criteri oggettivi e predefiniti



EDILIZIA SCOLASTICA 
Le principali novità introdotte dalla

Riforma della Buona Scuola 

Art. 1 comma 172 Le risorse raccolte dall'ottoottoottootto perperperper millemillemillemille saranno destinate agli interventi di edilizia scolastica
nell’ambito della programmazione nazionale (triennio 2015-2017), anche sulla base dei dati, resi accessibili
(art. 1 comma 160 l. 170/2015), contenuti nell'AnagrafeAnagrafeAnagrafeAnagrafe dell'ediliziadell'ediliziadell'ediliziadell'edilizia scolasticascolasticascolasticascolastica (art. 7, L 23/1996 ).

LaLaLaLa metodologiametodologiametodologiametodologia eeee lelelele modalitàmodalitàmodalitàmodalità didididi rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione per l’implementazione dell'anagrafe sono determinate dal MIURMIURMIURMIUR,
con proprio decreto, sentito l'OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio perperperper l'edilizial'edilizial'edilizial'edilizia scolasticascolasticascolasticascolastica. La raccolta della informazioni sugli edifici
scolastici avviene mediate la compilazione di almeno due questionari cartacei (banca dati informatizzata)

· il Questionario per SEDE SCOLASTICA MIUR
· il Questionario EDIFICIO

L'Anagrafe consente di condividere informazioni sugli edifici (tra Scuole e Enti competenti) e soprattutto di  
fare valutazioni valutazioni valutazioni valutazioni propedeutiche alla definizione di politiche sull'edilizia scolastica politiche sull'edilizia scolastica politiche sull'edilizia scolastica politiche sull'edilizia scolastica e  all'assegnazione di  all'assegnazione di  all'assegnazione di  all'assegnazione di  
finanziamenti finanziamenti finanziamenti finanziamenti (Regione, MIUR, Ministeri, Provincia, etc.).

Fonte: 

Task force Edilizia Scolastica, Sintesi dei risultati al 31 maggio 2016. Agenzia per la Coesione Territoriale 



degli edifici scolastici ha preso 

degli ACCORGIMENTIACCORGIMENTIACCORGIMENTIACCORGIMENTI per 

superare superare superare superare le barriere architettoniche le barriere architettoniche le barriere architettoniche le barriere architettoniche 

(accesso con rampe, porte di 

larghezza minima di 0,90 m o 

servizi igienici per persone con 

disabilità).

delle scuole è dotato di 

percorsi interni ed esterni 

accessibili e di ascensori per il 

trasporto di alunni con 

disabilità o servo-scala.

delle scuole è dotata di ALTRI ALTRI ALTRI ALTRI 

ACCORGIMENTI.ACCORGIMENTI.ACCORGIMENTI.ACCORGIMENTI.

71% 50% 3%

Fonte MIUR - Anagrafe Nazionale dell’Edilizia scolastica, agosto 2015



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE.

È STATO UN PIACERE AVERVI 
QUI CON NOI, SPERIAMO DI 
POTERVI RIVEDERE PRESTO.


