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A tutta la comunità scolastica 

Al sito web 

 

INFORMATIVA COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA BUSCAGLIA 
 
All’esito dell’avviso pubblico rivolto agli enti locali, pubblicato all’inizio del mese di dicembre 2021, grazie al progetto 

presentato dall’Amministrazione e all’ammissione ai fondi del PNRR istruzione, fornisco informativa in merito alla 

demolizione e ricostruzione ex novo della scuola primaria Buscaglia.  

L’Assessore ai Lavori pubblici, Dott. Rocco Zoccali, ha precisato che i lavori dovranno essere realizzati entro fine 2025 

con il collaudo entro marzo 2026. 

A seguire, fornisco gli elementi di contesto e la cornice di riferimento generale all’interno della quale si inquadra la 

costruzione del nuovo edificio scolastico. 

 
                                                                                                                                  Con i migliori saluti. 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Simona SIRONI  

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elementi di contesto e cornice di riferimento generale (Fonte: Ministero dell’Istruzione) 
“Sono 216 le nuove scuole, innovative e sostenibili, che saranno finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. Un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento dei fondi che porta lo 
stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 milioni di euro.  
“Il progetto delle ‘nuove scuole’ – ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – è uno dei più innovativi del 
nostro PNRR Istruzione. Dopo la presentazione delle linee guida realizzate dal gruppo di lavoro composto da architetti 
ed esperti di scuola, la tappa successiva del percorso consisterà nell’indizione del concorso di progettazione per 
individuare i progetti, che si ispireranno alle linee guida. 
 “Vogliamo che le nuove scuole, ha esplicitato il Ministro dell’Istruzione, diventino un punto di riferimento per i territori 
che le ospiteranno, il cuore della comunità, sostenibili e accoglienti, in grado di offrire a studentesse e studenti ambienti 
e spazi inclusivi e innovativi. Nuovi edifici per una nuova idea di fare scuola”. 
Le nuove scuole saranno concepite come spazi aperti e inclusivi, costruite in modo sostenibile e verranno edificate sui 
territori di 85 Province, a partire dai principi contenuti nel documento “Progettare, costruire e abitare la scuola”, elaborato 
da un gruppo di lavoro, composto da architetti, pedagogisti ed esperti della scuola, voluto e istituito dal Ministro Bianchi 
Gli interventi previsti riguardano scuole dei diversi ordini e saranno realizzati sia nelle grandi città che nei piccoli Comuni, 
con l’obiettivo di dotare tutte le Regioni, sulla base delle richieste avanzate, di una nuova architettura scolastica che sia 
poi di ispirazione per tutte le nuove costruzioni. 
Dopo la fase di individuazione delle 216 aree di costruzione, si passerà all’indizione del concorso di progettazione. Al 
termine del concorso, il Ministero dell’Istruzione procederà alla stipula della convenzione di concessione del 
finanziamento con gli enti beneficiari. 
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Le nuove scuole, regione per regione 
Gli interventi sono stati selezionati in via automatica sulla base di criteri che riguardavano le caratteristiche dell'edificio 
pubblico preesistente che andrà sostituito (come, ad esempio, la vetustà della struttura, la sua classe energetica, l'indice 
di vulnerabilità sismica) e quelle dell'area in cui si trovava e che andrà a ospitare la nuova scuola (rischio idrogeologico, 
appartenenza ad aree interne, montane, isolane). 
 
Le graduatorie 
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/ 
 
Il comunicato sulla presentazione delle Linee guida 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentate-a-milano-le-linee-guida-per-progettare-costruire-e-abitare-le-scuole-del-
futuro-saranno-alla-base-del-concorso-di-progettazione-delle-nuove 
 
Il link del sito PNRR Istruzione 
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/ 


