
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI 

Via Gramsci, 38 – 44026 Mesola (FE) 
c.f. 91010690385 – codice meccanografico FEIC801009 

Tel. Segreteria 0533/993718 – Tel. Presidenza 0533 993343  
e-mail feic801009@istruzione.it - e-mail cert. feic801009@pec.istruzione.it - sito web: http://icmesola.edu.it 

Codice univoco ufficio: UF2C8F 
 

Prot. 3657/1.4.f                                                                    Mesola, 24/07/2020 
 

Ai Sindaci Dott. Padovani e Dott. Viviani 
Agli Assessori all’Istruzione Fabbri e Bugnoli 

Ai rispettivi Uffici Tecnici 
● Comune di Mesola e Goro 

 
Al R.S.P.P. Ing. Donnaloia 

 
Al R.L.S. Sig.ra Aguzzoni 

 
A tutti i componenti del “Comitato antiCovid di Istituto” 

 
Al sito web e amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: verbale di sopralluogo tecnico per la rimodulazione degli spazi interni agli edifici scolastici 
 
 
Il giorno 17.07.2020, a partire dalle ore 9.30, si è tenuto il previsto sopralluogo tecnico in tutte le 
sedi scolastiche afferenti all’Istituto Comprensivo di Mesola al fine di acquisire elementi di 
valutazione per l’eventuale rimodulazione degli spazi e degli ambienti didattici, nel rispetto delle 
misure di prevenzione dal contagio da Covid19 e del distanziamento interpersonale stabilito dalle 
Linee Guida ministeriali e, da ultimo, dal Parere del C.T.S. del 07.07.2020. 
 
Erano presenti: il Prof. Gianni Luca Coppola, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo                          
“A. Manzoni” di Mesola; il R.S.P.P. Ing. Luca Donnaloia; la R.L.S. Sig.ra Anna Aguzzoni; l’Assessore 
Lara Fabbri per il Comune di Mesola; l’Assessore Marika Bugnoli per il Comune di Goro; 
Rappresentanti degli Uffici Tecnici per i Comuni di Mesola e Goro; i Docenti con incarico di preposto 
per il servizio di prevenzione e protezione nei plessi scolastici: Ins. Catia Mancini, Ins. Elena Selvatico, 
Prof.ssa Giulia Zangirolami, Ins. Claudia Mantovani, Ins. Micaela Cori, Prof.ssa Cristina Lancellotti, Ins. 
Elisabetta Mantovani, Ins. Giuseppina Mantovani, Prof.ssa Giada Telloli. 
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile Legale dell’Istituzione scolastica, 
verbalizza e trasmette quanto segue in merito alle misure ulteriori da adottare per garantire la 
ripartenza scolastica in tutti i plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo, per una opportuna 
conoscenza ed una doverosa collaborazione di tutte le componenti indicate tra i destinatari. 
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SCUOLA INFANZIA DI MESOLA 
 

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

2 Sezioni autorizzate in Organico di Diritto 
4 Docenti assegnati in Organico di Diritto 
39 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, di cui 21 appartenenti alla fascia 3 anni e 18 appartenenti 
alla fascia 4/5 anni 

 
 

SOLUZIONI TECNICHE 

39 alunni iscritti, per i quali si conferma la previgente distribuzione nelle 4 aule interne presenti in 
planimetria. 

Riduzione del numero degli alunni che usufruiscono della “zona di riposo” (49.01 Mq), con priorità attribuita 
agli alunni della fascia d’età di 3/4 anni 

Turnazione degli allievi in refettorio (33.35 Mq), con priorità al gruppo di alunni più consistente della fascia 
d’età di 3 anni (21 bambini), al fine di evitare la presenza contemporanea di 39 bambini di rispettare le 
misure di distanziamento interpersonale. 

Sistemazione del gruppo di alunni numericamente più consistente nell’aula di maggiore metratura 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Garantire l’assetto ordinamentale con offerta formativa di refettorio e dormitorio, senza alcuna riduzione 
oraria per gli iscritti. 

 

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Aula esercitazione – S.U. 49,01 Mq 

Aula esercitazione – S.U. 61,67 Mq 

Aula esercitazione – S.U. 62,30 Mq 

Aula esercitazione – S.U. 32,50 Mq 

Zona di riposo - S.U. 49,01 Mq 

Refettorio – S.U. 33,35 Mq 

 

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche mediante acquisto di tensostruttura per riparo degli 
alunni durante le attività all’aperto 

Banchi e sedie aggiuntive 

Manutenzione giochi e acquisto di nuovi materiali per le attività ludiche esterne 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico, al fine di acquisire spazi liberi 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche (acquisto materiale a carico della Scuola).  

 

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in sezione, in refettorio, in dormitorio 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Valutare utilizzo di adesivi specifici da porre sotto i 4 “piedi” delle sedioline, in riferimento a prescrizioni C.T.S 

 

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di rimodulazione: turnazione degli alunni in refettorio, nel rispetto del distanziamento 
interpersonale di 1 metro. Riduzione del numero di bambini che usufruiscono del dormitorio, favorendo la 
fascia 3-4 anni. 

Esigenza di incremento di organico: 1 Docente posto comune; 1 Collaboratore scolastico 

 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA INFANZIA DI BOSCO MESOLA 
 

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

2 Sezioni autorizzate in Organico di Diritto 
4 Docenti assegnati in Organico di Diritto 
35 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, di cui 11 appartenenti alla fascia 3 anni e 24 appartenenti 
alla fascia 4/5 anni 

 

SOLUZIONI TECNICHE 

35 alunni iscritti, per i quali si conferma la previgente distribuzione nelle 3 aule interne presenti in 
planimetria.  

Suddivisione del numero degli alunni equamente distribuiti nelle 2 aule individuate come “dormitorio” (42.25 
Mq + 34.71 Mq); oppure privilegiarne l’utilizzo destinandolo solo ai bambini della fascia 3-4 anni. 

Turnazione degli allievi in refettorio (53.89 Mq), con priorità al gruppo dei bambini di 3-4 anni, al fine di 
evitare la presenza contemporanea di 35 bambini e rispettare le misure di distanziamento interpersonale. 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Garantire l’assetto ordinamentale con offerta formativa di refettorio e dormitorio, senza alcuna riduzione 
oraria per gli iscritti. 

 

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Sezione 1 – S.U. 41,92 Mq 

Aula speciale – S.U. 43,51 Mq 

Sezione 2 – S.U. 41,02 Mq 

Dormitorio – S.U. 42,25 Mq 

Dormitorio – S.U. 34,71 Mq 

Refettorio – S.U. 53,89 Mq 

 

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche mediante acquisto di tensostruttura per riparo degli 
alunni durante le attività all’aperto 

Banchi e sedie aggiuntive 

Interventi di tinteggiatura e riparazione del soffitto nel corridoio di accesso interno 

Installazione di maniglione antipanico in una porta che ne è sprovvista 

Manutenzione giochi e acquisto di nuovi materiali per le attività ludiche esterne 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico, al fine di acquisire spazi liberi 

Sgombero del materiale inutilizzato nel locale “ripostiglio”, da destinare anche ad uso “triage” 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche (acquisto materiale a carico della Scuola).  

 

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in sezione, in refettorio, in dormitorio 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Valutare utilizzo di adesivi specifici da porre sotto i 4 “piedi” delle sedioline, in riferimento a prescrizioni C.T.S 

 

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di rimodulazione: turnazione in refettorio, al fine di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 
metro, favorendo gli alunni di 3 e 4 anni; suddivisione equa dei bambini nei due ambienti destinati al 
dormitorio, oppure privilegiarne l’utilizzo solo per bambini della fascia 3-4 anni. 

Esigenza di incremento di organico: 1 Docente posto comune; 1 Collaboratore scolastico 

 

 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA INFANZIA DI GORO 

 

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

2 Sezioni autorizzate in Organico di Diritto 
4 Docenti assegnati in Organico di Diritto 
35 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, di cui 10 appartenenti alla fascia 3 anni e 25 appartenenti 
alla fascia 4/5 anni 

 

SOLUZIONI TECNICHE 

35 alunni iscritti,  per i quali si conferma la previgente distribuzione nelle 3 aule interne presenti in 
planimetria. 

Utilizzo del salone destinato al dormitorio (100,90 Mq), secondo le modalità previgenti. 

Inserimento del gruppo maggiormente consistente (16 bambini) nell’aula di maggiore metratura. 

In previsione della prossima attivazione di un ambiente espressamente destinato alla refezione, installazione 
di una parete mobile divisoria nella sala destinata al dormitorio (100.90 Mq). Evitare soluzioni troppo pesanti 
ed ingombranti, favorendo modalità scorrevoli e facilmente utilizzabili dal personale scolastico. 

Pasto da effettuare nelle singole sezioni, in mancanza del refettorio, con obbligo di contemporaneo 
spostamento dei bambini in altro ambiente, sanificazione prima/dopo il pasto e contestuale arieggiamento 
dei locali, come da Parere del C.T.S. 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Garantire l’assetto ordinamentale in riferimento all’orario di funzionamento complessivo ed alla relativa 
offerta formativa di mensa in sezione e dormitorio, senza alcuna riduzione oraria per gli iscritti. 

 
 

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Sezione A – S.U. 43,90 Mq 

Sezione B – S.U. 43,90 Mq 

Sezione C – S.U. 41,90 Mq 

Dormitorio – S.U. 100,90 Mq 

 

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche mediante acquisto di tensostruttura per riparo degli 
alunni durante le attività all’aperto. Sistemazione dell’area esterna cortiliva attualmente interdetta all’utenza 
mediante livellamento del terreno, eliminazione di piastrelle evidenti in superficie, fissaggio delle griglie di 
aerazione metalliche.  

Interventi di tinteggiatura interna 

Installazione di parete mobile divisoria nel dormitorio, in previsione di prossima attivazione di spazio 
specifico per la refezione. 

Valutazione del rapporto aeroilluminante nell’ambiente “dormitorio”, in previsione della suddivisione dello 
spazio da destinare anche alla refezione. 

Manutenzione giochi e acquisto di nuovi materiali per le attività ludiche esterne 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico, al fine di acquisire spazi liberi 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche (acquisto materiale a carico della Scuola) 

 

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in sezione, in refettorio, in dormitorio 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Valutare utilizzo di adesivi specifici da porre sotto i 4 “piedi” delle sedioline, in riferimento a prescrizioni C.T.S 

 

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di rimodulazione: criticità relativa alla mancanza di un refettorio ed alla necessità di sanificare la 
sezione prima/dopo il pasto, procedendo al contemporaneo spostamento del gruppo di alunni. 

Esigenza di incremento di organico: 1 Docente posto comune; 1 Collaboratore scolastico 

 



 

 SCUOLA PRIMARIA DI MESOLA – PRIMO PIANO 
  

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

5 classi autorizzate in Organico di Diritto 
98 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, così distribuiti: 
Classe 1 – 19 alunni 
Classe 2 – 19 alunni 
Classe 3 – 18 alunni 
Classe 4 – 20 alunni 
Classe 5 – 22 alunni 

  

SOLUZIONI TECNICHE 

Differenziare gli accessi nel plesso. Ingresso centrale per alunni della Scuola Primaria; ingresso laterale per 
alunni Scuola Secondaria. Accessi in sequenza e per età anagrafica a partire dagli alunni della classe Prima 
Primaria. 

Sgombero materiali in disuso/non più funzionanti con Ente Locale. Sgombero locale dell’aula di Musica. 
Valutare con Ente Locale dislocazione di armadi e suppellettili in altri ambienti al fine di ottimizzare la risorsa 
spazio in ogni aula. 

Differenziare il tempo destinato alla ricreazione rispetto alle Scuole Secondarie, al fine di evitare 
assembramenti e sovraffollamenti nell’utilizzo dei servizi igienici. 

Lasciare il materiale didattico a scuola, per quanto possibile. 

Effettuare cambio degli indumenti e delle scarpe in occasione delle attività di Ed. Fisica, evitando di arrivare e 
di tornare a casa con lo stesso abbigliamento. Distanziamento secondo parametri previsti per attività sportive 

Effettuare distanziamento di 1 metro tra le rime buccali anche nei locali della palestra (spogliatoio) 

Appendiabiti all’esterno delle aule didattiche 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Zaini posizionati in corridoio, evitando di intralciare le vie di fuga e lo spazio di distanziamento. Oppure in 
corrispondenza del banco, se ne sussistono le condizioni di flusso e movimento. 

Presidiare utilizzo dei servizi igienici al primo piano, evitando sovraffollamenti tra gli alunni 

Per le attività musicali: non utilizzare strumenti a fiato (flauto) al fine di evitare fenomeni potenziati di 
droplet negli ambienti didattici. 

  

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Aula 1 – S.U. 46,00 Mq 

Aula 2 – S.U. 46,00 Mq 

Aula 3 – S.U. 46,00 Mq 

Aula 4 – S.U. 46,00 Mq 

Aula 5 – S.U. 46,00 Mq 

  

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche nell’ottica di svolgere attività didattiche di educazione 
fisica all’aperto compatibilmente con le condizioni climatiche 

Banchi singoli e sedie aggiuntive 

Interventi di tinteggiatura interna nei due piani dell’edificio 

Interventi di installazione di bagno per alunni con disabilità 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico, al fine di acquisire spazi liberi 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche (acquisto materiale a carico della Scuola) 

Sgombero del locale archivio al piano terra, individuato anche come area “triage” 

Suddivisione degli ambienti nell’Ufficio di Segreteria nell’ottica del distanziamento interpersonale e nel 
rispetto della riservatezza delle informazioni dell’utenza. Proposta di un muro in cartongesso/tramezzo. 

  

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in aula e nei laboratori. 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 



Acquisto di adesivi specifici (bollini) da porre sotto i 4 “piedi” delle sedie, in sostituzione delle strisce di nastro 
che richiedono maggior impegno. 

  

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di incremento di organico: 1 Docente di Potenziamento per sostituzione del personale assente;             
1 Collaboratore scolastico complessivo per il plesso di Primaria/Secondaria 

  
 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI BOSCO MESOLA – PIANO TERRA 
  

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

6 classi autorizzate in Organico di Diritto 
103 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, così distribuiti: 
Classe 1 A – 14 alunni 
Classe 1 B – 14 alunni 
Classe 2 – 13 alunni 
Classe 3 – 19 alunni 
Classe 4 – 21 alunni 
Classe 5 – 22 alunni 

  

SOLUZIONI TECNICHE 

Utilizzo dell’ingresso centrale con accesso prioritario degli alunni delle 2 classi Prime della Primaria, 
proseguendo progressivamente fino agli alunni della classe Terza della Secondaria, in successione per età 
anagrafica. 

Per le classi più numerose (21 e 22 alunni), effettuare spostamento in aula disegno (45.28 Mq) e in palestrina 
(71.00 Mq). Utilizzare la palestrina al piano terra come aula didattica, garantendo oppurtuno distanziamento 

Valutare sgombero materiali in disuso/non più funzionanti con Ente Locale. Valutare con Ente Locale 
dislocazione di armadi e suppellettili in altri ambienti al fine di ottimizzare la risorsa spazio in ogni aula. 
Sgomberare tutto il materiale ginnico sistemato nella palestrina e senza alcuna finalità a scopi didattici. 

Differenziare il tempo destinato alla ricreazione rispetto alle Scuole Secondarie, al fine di evitare 
assembramenti e sovraffollamenti nell’utilizzo dei servizi igienici. 

Lasciare il materiale didattico a scuola, per quanto possibile. 

Effettuare cambio degli indumenti e delle scarpe in occasione delle attività di Ed. Fisica, evitando di arrivare e 
di tornare a casa con lo stesso abbigliamento. Rispetto delle prescrizioni CTS in ambito sportivo. 

Effettuare distanziamento di 1 metro tra le rime buccali anche nei locali della palestra (spogliatoio) 

Appendiabiti all’esterno delle aule didattiche 

Arieggiare frequentemente gli ambienti didattici 

Zaini posizionati in corridoio, evitando di intralciare la via di fuga e lo spazio di distanziamento. 

Per le attività musicali: non utilizzare strumenti a fiato (flauto) al fine di evitare fenomeni potenziati di 
droplet negli ambienti didattici. 

  

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Aula Disegno – S.U. 45,28 Mq 

Aula 1 – S.U. 44,62 Mq 

Aula 2 – S.U. 33,31 Mq 

Aula Lingue – S.U. 34,82 Mq 

Biblioteca – S.U. 34,77 Mq 

Aula 3 – S.U. 33,57 Mq 

Aula 4 – S.U. 33,51 Mq 

Aula 5 – S.U. 35,31 Mq 

Aula Handicap - 33,51 Mq 

Palestrina – 71,00 Mq 

  

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche nell’ottica di svolgere attività didattiche di educazione 
fisica all’aperto, compatibilmente con le condizioni climatiche. 



Banchi singoli e sedie aggiuntive 

Interventi di installazione di bagno per alunni con disabilità 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico, al fine di acquisire spazi liberi 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche e degli spogliatoi (acquisto materiale a carico della Scuola) 

  

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in aula e nei laboratori. 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Acquisto di adesivi specifici (bollini) da porre sotto i 4 “piedi” delle sedie, in sostituzione delle strisce di nastro 
che richiedono maggior impegno. 

  

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di incremento di organico: 1 Docente di Potenziamento per sostituzione del personale assente;             
1 Collaboratore scolastico complessivo per il plesso di Primaria/Secondaria 
 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA DI GORO – PRIMO PIANO 
  

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

9 classi autorizzate in Organico di Diritto 
133 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, così distribuiti: 
Classe 1 – 21 alunni 
Classe 2 A – 17 alunni 
Classe 2 B – 17 alunni 
Classe 3 A – 11 alunni 
Classe 3 B – 11 alunni 
Classe 4 A – 14 alunni 
Classe 4 B – 15 alunni 
Classe 5 A – 14 alunni 
Classe 5 B – 13 alunni 

  

SOLUZIONI TECNICHE 

Sgombero materiali in disuso/non più funzionanti con Ente Locale, con particolare riferimento ai locali 
utilizzati attualmente come deposito; all’aula LIM; all’aula di vetro. Valutare con Ente Locale dislocazione di 
armadi e suppellettili in altri ambienti (anche in corridoio) al fine di ottimizzare la risorsa spazio in ogni aula. 

Differenziare il tempo destinato alla ricreazione rispetto alle Scuole Secondarie, al fine di evitare 
assembramenti e sovraffollamenti nell’utilizzo dei servizi igienici. 

Lasciare il materiale didattico a scuola, per quanto possibile. 

Effettuare cambio degli indumenti e delle scarpe in occasione delle attività di Ed. Fisica, evitando di arrivare e 
di tornare a casa con lo stesso abbigliamento. 

Effettuare distanziamento di 1 metro tra le rime buccali anche nei locali della palestra (spogliatoio) 

Appendiabiti da sistemare all’esterno di tutte le aule didattiche, evitando presenza all’interno 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Zaini posizionati in corridoio o in fondo all’aula in base alle disponibilità di spazio, evitando di intralciare la via 
di fuga e lo spazio di distanziamento.  

Per le attività musicali: non utilizzare strumenti a fiato (flauto) al fine di evitare fenomeni potenziati di 
droplet negli ambienti didattici. 

  

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Aula Classe 1A – S.U. 51,77 Mq 

Aula Classe 2A – S.U. 53,04 Mq 

Aula Classe 2B – S.U. 53,04 Mq 

Aula Classe 3A – S.U. 53,04 Mq 

Aula Classe 3B – S.U. 45,30 Mq 

Aula Classe 4A – S.U. 53,04 Mq 



Aula Classe 4B – S.U. 53,04 Mq 

Aula Classe 5A – S.U. 53,04 Mq 

Aula Classe 5B – S.U. 51,77 Mq 

Aula Informatica – S.U. 53,30 Mq 

  

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche nell’ottica di svolgere attività didattiche di educazione 
fisica all’aperto.  

Banchi singoli e sedie aggiuntive 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico, al fine di acquisire spazi liberi 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche e degli spogliatoi (acquisto materiale a carico della Scuola) 

  

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in aula e nei laboratori. 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Acquisto di adesivi specifici (bollini) da porre sotto i 4 “piedi” delle sedie. 

  

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA  

Esigenza di incremento di organico: 1 Docente di Potenziamento per sostituzione del personale assente;             
1 Collaboratore scolastico complessivo per il plesso di Primaria/Secondaria 

  
 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI MESOLA – PRIMO PIANO 
  

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

3 classi autorizzate in Organico di Diritto 
67 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, così distribuiti: 
Classe 1 A – 18 alunni 
Classe 2 A – 23 alunni 
Classe 3 A – 26 alunni 

  

SOLUZIONI TECNICHE 

Differenziare gli accessi nel plesso. Ingresso centrale per alunni della Scuola Primaria; ingresso laterale per 
alunni Scuola Secondaria, a partire dagli alunni della classe Prima Secondaria e per ordine di età. 

Sgombero materiali in disuso/non più funzionanti con Ente Locale. Sgombero materiali dell’aula di Musica. 
Valutare con Ente Locale dislocazione di armadi e suppellettili in altri ambienti (anche in corridoio) al fine di 
ottimizzare la risorsa spazio in ogni aula. Sgombero del locale archivio, individuato anche come area “triage” 

Sistemare la classe più numerosa (3A, 26 alunni) nel laboratorio di arte al piano terra (120 Mq)  

Differenziare il tempo destinato alla ricreazione rispetto alle Scuole Primarie, al fine di evitare assembramenti 
e sovraffollamenti nell’utilizzo dei servizi igienici. 

Lasciare il materiale didattico a scuola, per quanto possibile. 

Effettuare cambio degli indumenti e delle scarpe in occasione delle attività di Ed. Fisica, evitando di arrivare e 
di tornare a casa con lo stesso abbigliamento. Rispettare prescrizioni CTS per attività sportiva. 

Effettuare distanziamento di 1 metro tra le rime buccali anche nei locali della palestra (spogliatoio) 

Appendiabiti all’esterno delle aule didattiche 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Zaini posizionati in corridoio o in fondo all’aula, evitando di intralciare la via di fuga e lo spazio di 
distanziamento. 

Per le attività musicali: non utilizzare strumenti a fiato (flauto) al fine di evitare fenomeni potenziati di 
droplet negli ambienti didattici. 

Suddivisione degli ambienti nell’Ufficio di Segreteria nell’ottica del distanziamento interpersonale e nel 
rispetto della riservatezza delle informazioni dell’utenza. Proposta di un muro in cartongesso/tramezzo. 

 
 
 



SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Aula 1 – S.U. 46,00 Mq 

Aula 2 – S.U. 46,00 Mq 

Aula 3 – S.U. 46,00 Mq 

Aula Musica – S.U. 46,00 Mq 

Aula Biblioteca – S.U. 46,00 Mq 

Aula Informatica - S.U. 46,00 Mq 

Aula audiovisivi - S.U. 46,00 Mq 

Teatro (Piano Terra) – S.U. 145 Mq 

Laboratorio arte (Piano Terra) - S.U. 120 Mq 

  

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche nell’ottica di svolgere attività didattiche di educazione 
fisica all’aperto, compatibilmente con le condizioni climatiche. 

Banchi singoli e sedie aggiuntive.  

Interventi di tinteggiatura interna nei due piani dell’edificio 

Interventi di installazione di bagno per alunni con disabilità 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico. Locale archivio come aula 
“triage” 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche (acquisto materiale a carico della Scuola) 

Suddivisione degli ambienti nell’Ufficio di Segreteria nell’ottica del distanziamento interpersonale e nel 
rispetto della riservatezza delle informazioni dell’utenza. Proposta di un muro in cartongesso/tramezzo. 

  

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in aula e nei laboratori. 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Acquisto di adesivi specifici (bollini) da porre sotto i 4 “piedi” delle sedie, in sostituzione delle strisce di nastro 
che richiedono maggior impegno. 

  

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di incremento di organico: 1 Collaboratore scolastico complessivo per il plesso di 
Primaria/Secondaria 

  
  

  

 SCUOLA SECONDARIA DI BOSCO MESOLA – PRIMO PIANO 
  

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

3 classi autorizzate in Organico di Diritto 
54 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, così distribuiti: 
Classe 1 D – 14 alunni 
Classe 2 D – 23 alunni 
Classe 3 D – 18 alunni 

  

SOLUZIONI TECNICHE 

Utilizzo dell’ingresso centrale con accesso prioritario degli alunni delle 2 classi Prime della Primaria, 
proseguendo progressivamente fino agli alunni della classe Terza della Secondaria, in successione per età 
anagrafica. 

Sgombero materiali in disuso/non più funzionanti con Ente Locale. Valutare con Ente Locale dislocazione di 
armadi e suppellettili in altri ambienti (anche in corridoio) al fine di ottimizzare la risorsa spazio in ogni aula. 

Spostare armadi e suppellettili dalle aule delle classi più numerose, al fine di acquisire maggiore spazio per 
distanziamento.  

Differenziare il tempo destinato alla ricreazione rispetto alle Scuole Primarie, al fine di evitare assembramenti 
e sovraffollamenti nell’utilizzo dei servizi igienici. 

Lasciare il materiale didattico a scuola, per quanto possibile. 



Effettuare cambio degli indumenti e delle scarpe in occasione delle attività di Ed. Fisica, evitando di arrivare e 
di tornare a casa con lo stesso abbigliamento. 

Effettuare distanziamento di 1 metro tra le rime buccali anche nei locali della palestra (spogliatoio) 

Appendiabiti all’esterno delle aule didattiche 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Zaini posizionati in corridoio, evitando di intralciare la via di fuga e lo spazio di distanziamento. 

Utilizzo alternato e contingentato dell’aula informatica. 

Per le attività musicali: non utilizzare strumenti a fiato (flauto) al fine di evitare fenomeni potenziati di 
droplet negli ambienti didattici. 

  

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Aula 1 – S.U. 43,81 Mq 

Aula 2 – S.U. 44,77 Mq 

Aula 3 – S.U. 34,20 Mq 

Aula Lettura – S.U. 34,20 Mq 

Aula video – S.U. 36,34 Mq 

Aula computer - S.U. 70,00 Mq 

Sala Musica - S.U. 33,57 Mq 

Aula arte – S.U. 33,50 Mq 

  

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche nell’ottica di svolgere attività didattiche di educazione 
fisica all’aperto.  

Banchi singoli e sedie aggiuntive.  

Interventi di installazione di bagno per alunni con disabilità 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico. Locale sala docenti come aula 
“triage” 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche (acquisto materiale a carico della Scuola) 

  

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in aula e nei laboratori. 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Acquisto di adesivi specifici (bollini) da porre sotto i 4 “piedi” delle sedie. 

 

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di incremento di organico: 1 Collaboratore scolastico complessivo per il plesso di 
Primaria/Secondaria 

  

 
 SCUOLA SECONDARIA DI GORO – PIANO TERRA 

  

SITUAZIONE COMPLESSIVA 

5 classi autorizzate in Organico di Diritto 
89 Alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, così distribuiti: 
Classe 1 F – 16 alunni 
Classe 1 G – 16 alunni 
Classe 2 F – 19 alunni 
Classe 2 G – 18 alunni 
Classe 3 F – 20 alunni 

  

SOLUZIONI TECNICHE 

Sgombero materiali in disuso/non più funzionanti con Ente Locale. Valutare con Ente Locale dislocazione di 
armadi e suppellettili in altri ambienti (anche in corridoio) al fine di ottimizzare la risorsa spazio in ogni aula. 

Liberare e sgomberare ambienti situati al piano terra, con particolare riferimento all’ampio 
archivio/ripostiglio ed alla stanza di vetri, acquisendo spazi aggiuntivi da destinare sia agli alunni che ai 



materiali dislocati dalle aule. 

Differenziare il tempo destinato alla ricreazione rispetto alle Scuole Primarie, al fine di evitare assembramenti 
e sovraffollamenti nell’utilizzo dei servizi igienici. 

Lasciare il materiale didattico a scuola, per quanto possibile. 

Effettuare cambio degli indumenti e delle scarpe in occasione delle attività di Ed. Fisica, evitando di arrivare e 
di tornare a casa con lo stesso abbigliamento. 

Effettuare distanziamento di 1 metro tra le rime buccali anche nei locali della palestra (spogliatoio) 

Appendiabiti all’esterno di tutte le aule didattiche 

Aerare frequentemente gli ambienti didattici 

Zaini posizionati al di sotto della sedia o in corridoio o in fondo all’aula, evitando di intralciare la via di fuga e 
lo spazio di distanziamento. 

Utilizzo alternato e contingentato dell’aula informatica. 

Per le attività musicali: valutare di non utilizzare strumenti a fiato (flauto) al fine di evitare fenomeni 
potenziati di droplet negli ambienti didattici. 

  

SPAZI DIDATTICI UTILIZZABILI COME DA PLANIMETRIA FORNITA DALL’ENTE LOCALE 

Aula 1 – S.U. 51,60 Mq 

Aula 2 – S.U. 53,70 Mq 

Aula 3 – S.U. 53,70 Mq 

Aula 4 – S.U. 53,70 Mq 

Aula 5 – S.U. 53,08 Mq 

Aula Lim – S.U. 50, 83 Mq 

Stanza di vetri – S.U. 27,91 Mq 

  

RICHIESTE DI ACQUISTI E ADATTAMENTI DI EDILIZIA LEGGERA A CARICO DELL’ENTE LOCALE (Legge 23/1996 
e finanziamento PON FESR “Adeguamento spazi e aule”) 

Sistemazione complessiva dell’area esterna, anche nell’ottica di svolgere attività didattiche di educazione 
fisica all’aperto.  

Banchi singoli e sedie aggiuntive 

Sgombero e smaltimento materiali senza alcuna destinazione d’uso didattico. Locale “presidenza” come aula 
“triage”. Sgombero “aula di vetri” per finalità didattiche. 

Supporto nella sistemazione della segnaletica adesiva di distanziamento interpersonale all’interno delle aule 
didattiche (acquisto materiale a carico della Scuola) 

  

ULTERIORI RICHIESTE DI ACQUISTI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RISPETTO A QUANTO GIA’ 
EFFETTUATO (fondi ex art. 231 DL “Rilancio”) 

Segnaletica adesiva a pavimento per distanziamento interpersonale in aula e nei laboratori. 

Segnaletica adesiva a parete, anche nei bagni, adatta alla fascia d’età e di facile fruizione da parte degli allievi 

Acquisto di adesivi specifici (bollini) da porre sotto i 4 “piedi” delle sedie, in sostituzione delle strisce di nastro 
che richiedono maggior impegno. 

  

RICHIESTE DI INCREMENTO DI ORGANICO ALL’U.S.R. EMILIA ROMAGNA 

Esigenza di incremento di organico: 1 Collaboratore scolastico complessivo per il plesso di 
Primaria/Secondaria 

 
 

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


