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 All’Ufficio scolastico regionale 

 della Sardegna 

 - Alla c.a. della dott.ssa Ghisu Andreana 

 - Alla c.a. del dott. Luigi Saba  

PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

Oggetto: Avvio rilevazioni nel programma applicativo “ARES 2.0”. 

In attuazione degli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza unificata, fra cui 

in particolare l’Accordo del 22 novembre 2018, Rep. Atti n. 131/CU, nel corso del 2020 il Sistema 

nazionale dell’anagrafe dell’edilizia scolastica (SNAES) è stato reingegnerizzato e, contestualmente, è 

stato sviluppato dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, il nuovo 

programma applicativo “Anagrafe regionale edilizia scolastica – ARES 2.0” per la gestione delle 

Anagrafi regionali dell’edilizia scolastica. 

Tale software “ARES 2.0” presenta funzioni aggiuntive, rispetto al precedente sistema “ARES 1.0”, 

che consentono una più completa ed efficace conoscenza del patrimonio edilizio dal punto di vista 

della sicurezza, della manutenzione e dell’innovazione. Tra le novità vi è stata l’inserimento della  

scheda PES, contenente le informazioni relative alle istituzioni scolastiche e ai punti di erogazione del 

servizio e la cui implementazione all’interno del software “ARES 2.0” è affidata ai Dirigenti scolastici. 

Ciò premesso, si rende opportuno promuovere un’iniziativa di coinvolgimento dei Dirigenti scolastici 

della Sardegna affinché venga agevolata l’urgente e necessaria alimentazione della piattaforma ARES 

2.0 con i dati di loro competenza, tenuto conto anche del fatto che l’assenza o il mancato 

aggiornamento di essi pregiudica la validazione complessiva dell’intera scheda di rilevazione di 

ciascun edificio scolastico e quindi la completa disponibilità dei dati da parte di tutti gli Enti fruitori. 

Ai Dirigenti scolastici si chiede, pertanto, di compilare le schede PES, per poi procedere alla 

validazione delle medesime. Al fine di facilitare gli utenti nelle operazioni di compilazione e 

visualizzazione dei dati di propria gestione, è prevista una giornata formativa in modalità online 
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(webinar) che si terrà nelle seguenti alternative date: 8 e 11 novembre 2022 dalle ore 9:30 alle ore 

11:00. Sono invitati a partecipare i Dirigenti scolastici o loro delegati scegliendo tra una delle due 

giornate o, se ritenuto opportuno, anche ad entrambe. 

Dati collegamento riunione: 

https://rsardegna.webex.com/rsardegna/j.php?MTID=m90056ccedc478264fa40288c2dbf3202 

Numero riunione: 2743 985 2888 - Password: Ares 1111 

Si evidenzia che in attesa della formazione, i Dirigenti scolastici, potranno comunque già registrarsi 

sulla piattaforma ARES seguendo la procedura sottoindicata: 

 accesso al sistema: il Sistema informativo dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES) 

è raggiungibile alla pagina: www.anagrafeares.regione.sardegna.it; 

 registrazione Utente: l’avvio della procedura di registrazione prevede di selezionare la voce 

“Registrati” presente nella pagina di login; seguire quindi le successive fasi della compilazione 

(vedi ‘Manuale per la registrazione’ disponibile nella pagina di registrazione - Documentazione); 

 abilitazione da parte dell’amministratore: completata la procedura di registrazione al Sistema 

informativo dell’ARES, previa verifica positiva delle informazioni inserite a sistema, l’Utente 

riceverà una email di abilitazione per l’accesso alla piattaforma ARES 2.0 sulla quale sarà 

possibile navigare e consultare i dati relativi a ciascun PES di propria competenza. 

Le comunicazioni provenienti dalle Istituzioni scolastiche riguardanti il presente procedimento, per 

richiesta di assistenza o qualsiasi altra necessità, devono essere inviate esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica ares@regione.sardegna.it. Nella comunicazione si dovrà indicare 

il motivo della richiesta di assistenza o altra motivazione, il numero di telefono dell'ufficio e/o cellulare 

e, se ritenuto opportuno, il giorno e l'ora di reperibilità, al fine di essere successivamente ricontattati. 

Nella pagina di login dell’Anagrafe ARES 2.0, accedendo alla voce Documentazione/ Manualistica on-

line / Manuale utente istituzione scolastica, è disponibile in formato digitale il Manuale con tutte le 

informazioni per una corretto inserimento delle informazioni di propria competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 
Luca Galassi 

Firmato digitalmente 
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