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Legenda dei codici 
Dipartimento per l’Istruzione codice DI 
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici codice DGOS 
D.G. per lo Studente codice DGS 
D.G. per l’Istruzione Post-Secondaria e i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali codice DGIPS 
D.G. per il Personale della Scuola codice DGPS 
D.G. per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica codice DGAIS 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione codice DP 
D.G. per gli Studi e la Programmazione dei Sistemi dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica codice DGSP 

D.G. per le Risorse Umane del Ministero, gli Acquisti e gli Affari Generali codice DGRU 
D.G. per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
D.G. per la Comunicazione codice DGC 
D.G. per i Sistemi Informativi codice DGSI 
Servizio di Controllo Interno codice SCI 
Direzioni Scolastiche Regionali codice USR 
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Codice Obiettivo A.32 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Da qualche anno la legge 23/1996 non è stata più finanziata. Eppure è di tutta evidenza che l'edilizia 
scolastica ha un'importanza determinante per una piena fruizione del diritto allo studio e per un buon 
funzionamento del sistema educativo. Allo stato attuale le carenze strutturali sono assai estese, 
soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, e si riferiscono, oltre che ad insufficienze ed inidoneità dei 
locali, anche al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Non è più sostenibile una situazione di 
potenziale rischio per ali allievi e il personale delle nostre scuole. Sto lavorando a questo proposito a 
un patto per la sicurezza dei nostri ragazzi attraverso un nuovo accordo tra Ministero, Regioni, 
Autonomie Locali, che renda disponibili nuove risorse e che elimini definitivamente la prassi delle 
proroghe al rispetto di quanto previsto dalla legge 626. 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Elaborare e portare ad attuazione un piano pluriennale di incremento 
e di adeguamento del patrimonio edilizio scolastico  
 

 
Dipartimento per l’Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 
codici 

DP 
 

Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 
 codice  
 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

piano pluriennale: per la messa a norma e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche negli edifici scolastici in uso, dando priorità 
alle realtà che presentino situazioni di insufficienza e di accentuato 
degrado e per l’incremento patrimonio edilizio scolastico che tenga 
conto della necessità di creare strutture confortevoli, spazi attrezzati, 
biblioteche, laboratori, ecc; stipulare protocolli d’intesa tra il Ministero, 
le Regioni e le Autonomie Locali per rendere disponibili nuove risorse 
da impiegare per la messa a norma degli ambienti ai sensi del 
D.L.626 del 1994 e delle successive norme di integrazione e modifica; 
predisposizione degli atti per il rifinanziamento della legge n. 23 del 
1996; 

 
 


