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Oggetto: Appello alla salvaguardia del patrimonio culturale delle scuole della Società italiana per lo studio
del patrimonio storico-educativo – SIPSE. Riscontro.
Con riferimento alla lodevole iniziativa in oggetto, acquisita da questa Soprintendenza con prot. n.
401 del 29 luglio 2020, comunque alla presente allegata, si rassicura che la scrivente Soprintendenza,
nell’ambito delle proprie competenze di tutela e vigilanza su biblioteche e archivi scolastici della Puglia, sta
costantemente monitorando la situazione dei suddetti beni culturali attraverso tutti gli strumenti giuridiconormativi che le sono propri.
Al fine della salvaguardia di tale patrimonio culturale, inoltre, ha avviato un’azione interlocutoria con tutti
gli Enti interessati, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, partecipando dapprima agli
incontri periodici del Tavolo integrato permanente per l’avvio dell’a.s. 2020-2021 e fornendo, quindi, con
comunicazione apposita in data odierna tutte le indicazioni e le prescrizioni a cui gli istituti scolastici e gli
enti pubblici sono obbligati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, per la successiva diffusione alle Istituzioni
scolastiche, statali e paritarie, della Regione Puglia anche a mezzo dei canali di comunicazione istituzionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di ANCI Puglia.
Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e si ringrazia per l’attenzione e per ogni
eventuale e ulteriore futura segnalazione.
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