Comune di Ussana
Provincia Sud Sardegna
Area Tecnica

SCHEDA PROGETTUALE
Fondi Strutturali Europei - 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)

AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA
DA COVID19 - II EDIZIONE

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE - MISURE ANTI COVID19

La presente scheda progetto ha lo scopo di descrivere l’intervento di FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE – MISURE ANTICOVID19, necessari alla riorganizzazione della presenza degli alunni negli spazi
scolastici, assicurando le misure di contenimento del contagio da COVID19, da destinare all’intero complesso
scolastico comprendente:
-

SCUOLA DELL’INFANZIA - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico CAAA87202C

-

SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO A) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico
CAEE87202N

-

SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO B) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931657 - Codice meccanografico
CAEE87202N

-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931663 - Codice meccanografico
CAMM87202L

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Il complesso scolastico di Ussana si sviluppa in una vasta area dove oltre ai caseggiati scolastici, che comprendono la
scuola dell’infanzia, due caseggiati per la scuola primaria, la scuola secondaria e un edificio attualmente in disuso, ci
sono ampie aree verdi, campi da gioco e una palestra.
 SCUOLA DELL’INFANZIA - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico
CAAA87202C

L’edificio si sviluppa su un unico piano e comprende 6 aule didattiche, una sala mensa, ampi corridoi, un locale
infermeria e a i servizi igienici. La scuola ha a disposizione, inoltre, un ampio spazio all’aperto.
Le aule didattiche hanno dimensioni tali da poter ospitare gli alunni regolarmente iscritti se dotate di idonei arredi che
consentano il distanziamento.
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Per garantire la riorganizzazione degli spazi per l’attività scolastica secondo il Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, con il dovuto
distanziamento si rende necessario provvedere alla fornitura di:
-

N. 30 banchi monoposto dimensioni 65x65 h 46 cm piedi in faggio con piano laminato e bordo in faggio

 SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO A) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice
meccanografico CAEE87202N e SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO B) - Via Crispi Ussana CODICE ARES
1110931657 - Codice meccanografico CAEE87202N

La scuola primaria è articolata in due caseggiati (caseggiato A e caseggiato B) gemelli che si sviluppano su due piani.
Il caseggiato A ha 7 aule didattiche, 4 al piano terra e 3 al piano primo. Oltre alle aule al piano terra vi è un ampio
androne. Nell’edificio ci sono inoltre, due locali mensa (al piano primo) i servizi igienici e altri spazi a disposizione di
docenti e collaboratori scolastici.
Il caseggiato B ha 8 aule didattiche, 4 al piano terra e 4 al piano primo. Oltre alle aule in ogni piano vi è un ampio
androne. Nell’edificio ci sono inoltre, i servizi igienici e altri spazi a disposizione di docenti e collaboratori scolastici.
Attualmente, tutte le aule didattiche sono allestite con banchi tradizionali, monoposto e/o biposto.
Gli spazi comuni interni ai caseggiati potranno essere utilizzati anche per la sistemazione temporanea e/o a rotazione di
gruppi classe o gruppi di apprendimento a composizione flessibile. Pertanto risulta necessario l’acquisto di attrezzature
versatili e facilmente spostabili.
E’ prevista, pertanto, la fornitura di:
-

N. 2 Monitor 75” interattivi dotati di carrello elettrico con regolazione di altezza e inclinazione.

La dotazione consente di trasportare le funzioni didattiche della tecnologia per l’apprendimento negli spazi comuni
che saranno ricavati come aula di apprendimento temporanea
-

N. 4 pannelli divisori su ruote

La dotazione è necessaria per delimitare le porzioni di spazio comune durante l’utilizzo da parte di piccoli gruppi di
apprendimento che lavorano fuori dalle aule.
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931663 - Codice
meccanografico CAMM87202L

La scuola secondaria si articola su due livelli. In ogni piano sono presenti 4 aule didattiche, i servizi igienici e degli
ambienti a disposizione dei docenti e dei collaboratori scolastici.
Attualmente, tutte le aule didattiche sono allestite con banchi tradizionali, monoposto e/o biposto.
Per garantire il distanziamento, in alcune aule devono essere adottate idonee misure.
Gli spazi Comuni non sono molto ampi e si è pensato di prevedere la sistemazione di aule all’aperto amovibili.
E’ prevista, pertanto, la fornitura di:
-

N. 1 Monitor 75” interattivo dotato di carrello elettrico con regolazione di altezza e inclinazione

La dotazione consente di trasportare le funzioni didattiche della tecnologia per l’apprendimento negli spazi comuni
che saranno ricavati come aula di apprendimento temporanea
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PIANO ECONOMICO DELL’INTERO PROGETTO
(ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso pubblico)
A

Lavori (compresa IVA)

€

0,00

B

Forniture (compresa IVA)

€

15.000,00

C

Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo

€

0,00

D

Pubblicità

€

0,00

E

Altre spese

€

0,00

IMPORTO TOTALE SCHEDA PROGETTO €

15.000,00
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