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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR – Avviso
prot. n. 13194 del 24/06/2020 – Adeguamento spazi Covid-19.
Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON-MA-2020-150
Importo Finanziario: € 3.000,00

Fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche per gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 – Scuola
dell’Infanzia – Monte Vidon Corrado

Al fine di ottemperare alle nuove direttive normative in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19,
per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici, nell’ambito delle azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7
– “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, questo Ente si è indirizzato nella fornitura di arredi
scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.
All’interno del territorio comunale è presente un unico edificio scolastico, al cui interno è ospitata la scuola
dell’infanzia, per questo si è proceduto alla redazione di un’unica scheda progettuale sintetica.
Per poter garantire un adeguato distanziamento degli alunni in tutte le fasi della giornata e in tutti gli
ambienti, si è proceduto alla selezione dei seguenti beni:
•

N.1 Tavolo esagonale piano, in conglomerato ligneo rivestito di laminato plastico, con bordi
arrotondati (dim. cm. 128x112x53), da utilizzare nella sala mensa
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•

N. 5 Armadi-spogliatoi a giorno, composti da 3 vani e 3 posti ognuno, con struttura in legno, completo
di attaccapanni (dim. cm. 104x44x100), per riporre gli indumenti ed i cambi di ogni alunno

•

N.1 Armadio a 30 caselle (completo di ripiani) per riporre il materiale didattico dei singoli alunni, con
struttura in legno (dim. cm. 104x44x100) -

•

N. 3 Cancelli in legno massello, realizzati su misura, per la delimitazione delle varie aule e del salone
costituenti gli ambienti principali dell’attività didattica, di misure adeguate alle bucature presenti
(dim. circa cm. 100x100)
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•

N. 3 Tavoli multiuso con piano in conglomerato ligneo rivestito di laminato plastico, con struttura in
legno o acciaio (dim. circa cm. 180x80x75), per l’organizzazione dell’attività didattica

•

N.5 Tavoli, con piano in conglomerato fibrolegnoso laminato con superficie in tinta, bordatura in
plastica antiurto e gambe in tubolari di acciaio, adeguati all’utilizzo sia all’interno che all’esterno (dim.
circa cm 120x60x54)

