
Gentilissimi,

vi ringraziamo vivamente per il prezioso contributo a noi pervenuto che è stato oggetto di
una nostra analisi e riflessione. La collaborazione e il confronto sono per noi fondamentali e
parte integrante del nostro lavoro. Riguardo alle tematiche da voi esposte  e da noi
condivise, per alcune già in via di attuazione, vi  riportiamo quanto di seguito :

Il tema della sicurezza nelle scuole è una priorità assoluta; la viceministra Ascani ha fatto
dell’edilizia scolastica uno dei suoi principali impegni, a maggior ragione in questo periodo di
emergenza. Siamo costantemente a lavoro, anche collaborando e sollecitando gli enti
proprietari degli edifici, per semplificare le procedure, finalizzare velocemente le risorse già
assegnate ed ampliare le dotazioni finanziarie con nuove risorse . (Si veda, a mero titolo
esemplificativo,  il seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/edilizia-scolastica-
riunita-al-ministero-la-cabina-di-regia-alla-presenza-della-vice-ministra-ascani-prevedere-
misure-per-edilizia-scolastica-nei-prov)

Proprio in questi giorni sono già stati registrati e resi disponibili per gli interventi della
programmazione nazionale i  510 milioni della prima tranche 2019, mentre sono già in corso
di programmazione con le regioni gli altri 320 milioni; assegnare i fondi in erogazione diretta
ha permesso, tra l’altro, di velocizzare molto l’utilizzo degli stessi, rispetto alle consuete
procedure di mutuo. Siamo impegnati adesso a reperire ulteriori risorse, anche in vista delle
sfide che ci attendono per la riapertura. Siamo inoltre in contatto con gli altri ministeri
competenti per quanto riguarda la gestione dei cantieri, compresi quelli di edilizia scolastica.
Inoltre, a breve sarà convocato l’Osservatorio Nazionale edilizia scolastica per il confronto e
la condivisione  delle prossime linee di azione ”con le associazioni e gli altri sogget
istituzionali”.

Riguardo agli approfondimenti che proponete sulla didatca a distanza e le modalità di
intervento in uso nelle scuole, si precisa che  Microsoft 365 e Google gsuite for Edu  sono a
norma GDPR e certificati AGID. È vero che alcuni paesi (in particolare la Francia) offrono
soluzioni alternative, ma è vero anche il contrario (per esempio in Finlandia).  Va anche detto
che il Ministero non ha emanato il piano per la dematerializzazione dal 2012, senza il quale
è impossibile programmare qualsiasi linea di indirizzo.  La Viceministra  ne ha evidenziato
subito l'anomalia con le direzioni del MI coinvolte. In attesa di possibili sviluppi, il tema di
ambienti digitali ufficiali nella pubblica istruzione in OS è certamente urgente, ma va
preparato con una convergenza di azioni e un piano condiviso da più ministeri, con risorse
economiche e professionali dedicate. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti. 
Distinti Saluti 
Segreteria Vice-Ministro Ascani 
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