
  

        Roma, 18 giugno 2013 

Prot.n 501 

(all.prot.) Ai Presidenti delle Province 

Agli Assessori all’Istruzione e all’Edilizia 

scolastica 

Ai Presidenti delle sezioni regionali e 

provinciali dell’ANP 

Alle Upi regionali 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 

secondarie di II grado 

 

Oggetto: Trasmissione protocollo d’intesa UPI-ANP 

 Carissimi,  

il 13 giugno scorso l’UPI e l’ANP hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa che 

favorisce la cooperazione tra Province e Istituzioni scolastiche superiori al fine di ottimizzare la 

gestione delle risorse e degli edifici. 

Si tratta di un Protocollo importante attraverso il quale l’Unione Province d’Italia e 

l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola intendono lanciare un 

messaggio di collaborazione e unità per riportare al centro delle priorità del Paese la scuola in tutti 

i suoi aspetti. 

Con questo accordo stringiamo infatti un’ alleanza tra le nostre Associazioni che ha, come 

nodo centrale, la semplificazione delle procedure e la razionalizzazione e contenimento della 

spesa pubblica delle scuole, favorendo l’autonomia degli istituti scolastici nelle spese della piccola 

manutenzione ordinaria e delle utenze, puntando a rendere più incisiva la gestione del patrimonio 

edilizio esistente e la progettazione del nuovo. 

Nello specifico, ci prefiggiamo di: 

1. Affrontare con maggiore efficacia la questione della sicurezza delle persone che 

frequentano gli edifici scolastici, in maggioranza non adeguati alla vigente normativa. Basti 



pensare che quasi il 50% delle scuole sono state costruite prima dell’entrata in vigore della 

normativa antisismica. 

2. Rendere più tempestivi ed efficienti gli interventi di manutenzione ordinaria, affidandoli 

direttamente alle scuole. 

3. Perseguire obiettivi di risparmio energetico. 

4. Favorire la progettazione di nuovi edifici in coerenza con una impostazione più moderna 

della didattica. 

Si tratta dunque di un accordo-quadro nazionale che dovrà essere recepito e concretizzato 

dalle singole Province e dalle scuole superiori operanti sul territorio.  

In attesa di inviarVi nelle prossime settimane un “format tipo” di accordo locale tra scuola e 

Provincia, Vi ringraziamo dell’attenzione sollecitandoVi a prendere i primi contatti. 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

          Antonio Saitta  Giorgio Rembado 

         (Presidente Upi)                                                                                                     (Presidente ANP) 

                                                                          
   


