
 

 

 

Pavullo 10/08/2020 

 

OGGETTO :  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) – Obiettivo Specifico 10.7 – 

Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e 

di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19. – Scheda progettuale acquisto arredi plessi scolastici.  

 

Premessa 

L’Area Servizi Culturali e Scolastici in collaborazione con l’Area Servizi Tecnici – Lavori Pubblici 

ha redatto la presente  scheda progettuale relativa all’acquisto di arredi per i plessi scolastici del 

Comune di Pavullo nel Frignano, da acquisire tramite i 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) – Obiettivo 

Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 

facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

A settembre 2020 le attività scolastiche riprenderanno, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 

prevenzione del contagio contenute nei Documenti elaborati dal Comitato tecnico scientifico 

(verbali n°82 e n°90 del CTS). 

La ripresa delle attività dovrà  essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, benessere 

socio-emotivo, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento. 

Per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, è necessario valutare, tra l’altro 

la gestione degli spazi scolastici e l’acquisto di nuovi arredi. 

In questo contesto si colloca la riflessione congiunta tra Uffici Comunali  e i Dirigenti Scolastici 

della Scuola secondaria di I° grado “R. Montecuccoli” e della Direzione Didattica di Pavullo n/F, 

che ha portato alla redazione di un elenco di lavori di manutenzione da effettuare nonché una lista 

di arredi da acquistare, idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli alunni, in coerenza con 

le indicazioni del Comitato tecnico scientifico. 

Di seguito si elenca la richiesta di arredi a cura dell’Area Servizi Culturali e scolastici con le 

relative motivazioni.  
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Scuola secondaria di I° grado “R. Montecuccoli” – Pavullo nel Frignano  

 

Contesto  

Per la ripresa delle attività didattiche in presenza, presso la Scuola Secondaria di I grado 

Montecuccoli sono state liberate le aule da molti degli armadi che negli anni scorsi contenevano i 

materiali personali degli alunni: libri che potevano essere riposti nelle scaffalature a scuola per 

alleggerire gli zaini, testi non necessari per il lavoro domestico, ma utili in classe sempre a 

disposizione. Inoltre venivano riposti strumenti musicali, materiali per il disegno tecnico o artistico, 

anche per il lavoro a coppie o in gruppo. 

Inoltre i docenti allestivano nelle classi scaffali di libri di narrativa o testi di consultazione, oltre a 

dizionari (Italiano, Sinonimi e contrari, Inglese, Francese, eventuali vocabolari per la 

comunicazione con alunni non alfabetizzati in Lingua italiana) atlanti geografici e storici, 

mappamondo. 

Per poter garantire il distanziamento tra i banchi e con la cattedra del docente, per mantenere le 

lavagne in ardesia e le interattive, o i monitor multimediali, corredati da computer, è stato 

necessario togliere armadi e scaffalature. 

 

Obiettivi  

Per mantenere nelle aule la dotazione minima di materiale didattico a disposizione dei ragazzi e la 

possibilità per gli alunni di collocare materiali personali in sicurezza a scuola, nel rispetto di tutte le 

prescrizioni dei comportamenti da tenersi per evitare la trasmissione del Covid 19, si propone 

l’acquisto di armadietti individuali, come quelli già in precedenza collocati in due aree dell’edificio. 

La proposta di acquisto di armadietti personali per gli alunni rientra in un percorso di Didattica per 

Ambienti di apprendimento già avviato, nell’ambito del quale gli alunni possono gestire i materiali 

personali a seconda delle esigenze, possono collocare libri e materiale didattico in spazi chiusi da 

lucchetto personale per poi riprenderli al momento opportuno, avviando anche un efficace percorso 

di responsabilizzazione, per poi accedere alle aule dedicate alla materia in orario. 

Al momento, in 2 atri della Scuola Montecuccoli, al primo piano ala Nord ed al secondo piano ala 

Sud, sono collocati armadietti sufficienti per 5 classi, sul totale di 26, in media di 24 alunni 

ciascuna. 

Applicando tutte le procedure relative alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19 

riteniamo possa essere utile che gli alunni, in modo ordinato e programmato, possano gestire i loro 

materiali in sicurezza e con garanzia di igiene. 

Non avere gli zaini in aula, ma solo il materiale occorrente per la lezione, libera spazi importanti in 

ambienti dove, per garantire il distanziamento statico degli alunni, i banchi sono stati collocati 

distribuendoli occupando l’intero spazio a disposizione. Per avere adeguate vie di uscita e aree di 

movimento per gli alunni, non intralciati da zaini a terra o agganciati, sarebbe auspicabile poterli 

collocare negli armadietti individuali, fissati in aula (nelle aule più ampie) o negli atri. 

Gli armadietti permettono di collocare in sicurezza materiali personali, libri, attrezzatura, anche 

telefono cellulare o proprio device per la didattica digitale integrata, mascherine o detergenti, 

materiale per l’attività in palestra o all’aria aperta, con la sicurezza del lucchetto e la sorveglianza 

dei docenti o dei collaboratori scolastici. 

Nell’ambito dell’organizzazione che si sta approntando per la sicurezza degli alunni e degli 

operatori scolastici si intende definire il più possibile puntualmente nei tempi e negli spazi ogni 

possibilità di movimento. Si stanno allestendo scuole ordinate e pulite, essenziali negli arredi, con 

l’attenzione a tutto ciò che può essere funzionale alle esigenze della didattica e dello star bene a 

scuola. 

La dotazione degli armadietti permette di mantenere le aule libere e funzionali alla lezione, di 

insegnare agli studenti ordine e cura dei propri materiali e di spazi personali. 

 



Analoga dotazione potrebbe migliorare anche l’aula docenti, permettendo spazi di lavoro distanziati 

per i docenti, eliminando armadi promiscui, sostituendoli con spazi personali sufficientemente 

capienti per materiale didattico e elaborati degli alunni. 

 

Scuola secondaria di I° grado “R. Montecuccoli” – Pavullo nel Frignano  

Descrizione 

arredi  

Misure  Scuola 

destinazione  

Quantità  Costo 

unitario (iva 

esclusa)  

Totale 

 (iva 

esclusa) 

Armadietti 

sovrapponibili 

in ferro con 

occhielli per 

chiusura con 

lucchetti 12    

caselle  

120x150x180H Scuola 

secondaria di I° 

grado “R. 

Montecuccoli” 

 

40 590,00 23.600,00 

Armadietti 

sovrapponibili 

in ferro con 

occhielli per 

chiusura con 

lucchetti 12    

caselle per aula 

insegnanti 

120x150x180H Scuola 

secondaria di I° 

grado “R. 

Montecuccoli” 

 

5 590,00 2.950,00 

TOTALE      26.550,00 

 

 

Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano  

 

Contesto  

La Direzione Didattica del Comune di Pavullo nel Frignano comprende n. 5 plessi di Scuola 

dell’Infanzia. A seguito dell’emergenza da Coronavirus, per favorire maggior distanziamento nel 

momento del consumo del pasto si è pensato di usufruire di spazi aggiuntivi, adeguatamente 

predisposti. Si ritiene necessario procedere all’acquisto di ulteriori tavoli e  nuove sedie che  

sostituiranno quelle usurate e difficili da sanificare adeguatamente.   

Sarà inoltre privilegiata l’attività nelle aree esterne alle scuole,  per garantire ulteriori condizioni di 

sicurezza dell’attività didattica, si è reso pertanto  necessario programmare interventi di adattamento 

degli spazi esterni attigui alle scuole, con conseguente ipotesi di allestimento degli stessi, 

prevedendo l’acquisto anche in questo caso di specifici arredi da collocare sia all’interno sia 

all’esterno delle scuole a seconda delle necessità organizzative, al fine di  garantire una serena vita 

di relazione e favorire il movimento, l’esplorazione e la corporeità.  

Nel nostro territorio , da qualche anno, è stata posta particolare attenzione a progetti di didattica 

all’aperto (outdoor education),  progetti educativi che pongono al centro la natura e propongono 

esperienze all’aperto  stimolando l’utilizzo dei sensi a diretto contatto con l’ambiente naturale.  

 

Obiettivi  

Il fine principale degli acquisti previsti è quello di garantire maggiore distanziamento durante 

l’attività ed in particolare al momento del consumo del pasto. Sarà importante riporre il materiale 

personale in luoghi protetti (armadietti per l’accoglienza). 

L’implementazione di nuovi armadietti è necessaria in quanto nei plessi scolastici quelli esistenti 

sono utilizzati per una coppia di alunni ma da Settembre sarà opportuno che gli indumenti personali 

degli alunni (e altro materiale es.. telefonini, zaini ecc..) siano invece riposti a livello individuale e 

divisi uno dall’altro. 



 

Altro aspetto fondamentale per la didattica del prossimo anno scolastico sarà di potenziare l’attività 

negli spazi esterni ai plessi scolastici al fine di  garantire maggiore sicurezza per la salute in questa 

fase di emergenza da Covid- 19 e per favorire  una serena vita di relazione e attraverso il 

movimento, l’esplorazione e la corporeità.  

 

Gli arredi elencati rispondono a questi importanti obiettivi:  

Scuole dell’infanzia statali  

Descrizione arredi  Misure  Scuola 

destinazione  

Quantità  Costo unitario 

(iva esclusa)  

Totale 

 (iva esclusa) 

MOBILETTO A 3 

ANTE  

105X41X100 Scuola 

dell’infanzia 

Panini (n. 6) 

Scuola 

dell’infanzia 

Tonini (n. 16) 

22 175,00 3850,00 

PANCA 

PORTASCARPE ( 5 

POSTI ) 

 

 Scuola 

dell’Infanzia 

M. Ventre (n. 

6) Scuola 

dell’infanzia 

Tonini (6) 

Scuola 

dell’infanzia 

sezione del 

bosco (6) 

Scuola 

dell’infanzia 

Panini (6) 

24 189,00 4536,00 

TAVOLI ROTONDI  

 

H. cm 53 h x 128 Scuola 

dell’infanzia 

Tonini(16) 

6 140,00 840,00 

TAVOLI 

QUADRATI 

ALTEZZA 

PIEDI cm 53 – 

75X75 

Scuola 

dell’infanzia 

Tonini 

4 105,00 420,00 

TAVOLI 

RETTANGOLARI  

cm 120x80x53 

 

Scuola 

dell’infanzia 

Panini 

40 73,00 2920,00 

TAVOLI DA 

ESTERNO  

 

ALTEZZA 

PIEDI cm 53 –

100x75  

 

Scuola 

dell’Infanzia 

di Renno (n. 2) 

Scuola 

dell’infanzia 

Tonini (n. 4) 

Scuola 

dell’infanzia 

Panini (n. 4) 

Scuola 

dell’Infanzia 

M. Ventre (n. 

5) Scuola 

dell’infanzia 

19 130,00 2470,00 



sezione del 

bosco (4) 

ARMADIETTO 

CON ANTE  

105X41X100 Scuola 

dell’Infanzia 

M. Ventre 

1 283,00 283,00 

PANCHE LEGNO  105X41X30h Scuola 

dell’Infanzia 

M. Ventre (n. 

6) Scuola 

infanzia Renno 

(1)  

7 44,00 308,00 

PANCHE DA 

ESTERNO  

100x38x50/60cm  Scuola 

dell’Infanzia 

di Renno (n. 4) 

Scuola 

dell’infanzia 

Tonini (n. 8) 

Scuola 

dell’infanzia 

Panini (n. 8) 

Scuola 

dell’Infanzia 

M. Ventre (n. 

10) Scuola 

dell’infanzia 

sezione del 

bosco (n. 8) 

38 80,00 3040,00 

PIANTONAIA PER 

LA SEMINA E 

ATTIVITA’ DI 

GIARDINAGGIO 

150x56x53 Scuola 

dell’infanzia 

Tonini 

2 130,00 260,00 

CARRELLO 

PSICOMOTRICITA’ 

privo di attrezzi su 

ruote (per spostare 

agevolmente 

materiale  

all’esterno)  

100X60X75  Scuola 

dell’infanzia 

Tonini (n. 1) 

Scuola 

dell’infanzia 

Panini (n. 1) 

2 264,00 528,00 

LAVAGNA per 

scrittura con gessi a 

cavalletto 

120x90x180h Scuola 

dell’infanzia 

Panini (n.1) 

Scuola 

dell’infanzia 

M.Ventre (n.1) 

Scuola 

dell’infanzia 

sez. del bosco 

(n.2) 

4 125,00 500,00 

TOTALE     19.955,00 
 
 

 
 

 
 

Responsabile Area Servizi Culturali e Scolastici 

Dott.ssa Antonella Benati 
Originale Firmato Digitalmente ai sensi di legge 



OGGETTO MISURE Q.TA' COSTO UNITARIO totale Plesso

MOBILETTO A 3 ANTE 105X41X100 22                                 175,00                               3.850,00   Scuola dell’infanzia Panini (n. 6) Scuola 

dell’infanzia Tonini (n. 16)

PANCA PORTASCARPE ( 5 POSTI ) 24                                 189,00                               4.536,00   Scuola dell’Infanzia M. Ventre (n. 6) Scuola 

dell’infanzia Tonini (6)

Scuola dell’infanzia sezione del bosco (6) Scuola 

dell’infanzia Panini (6

TAVOLI ROTONDI H. cm 53 h x 128 6                                 140,00                                   840,00   Scuola dell’infanzia Tonini

TAVOLI QUADRATI ALTEZZA PIEDI cm 53 – 75X75 4                                 105,00                                   420,00   Scuola dell’infanzia Tonini

TAVOLI RETTANGOLARI cm 120x80x53 40                                   73,00                               2.920,00   Scuola dell’infanzia Panini

TAVOLI DA ESTERNO ALTEZZA PIEDI cm 53 –100x75 19                                 130,00                               2.470,00   Scuola dell’Infanzia di Renno (n. 2)      Scuola 

dell’infanzia Tonini (n. 4)        Scuola dell’infanzia 

Panini (n. 4)              Scuola dell’Infanzia M. 

Ventre (n. 5) Scuola dell’infanzia sezione del 

bosco (4)

ARMADIETTO CON ANTE 105X41X100 1                                 283,00                                   283,00   Scuola dell’Infanzia M. Ventre

PANCHE LEGNO 105X41X30h 7                                   44,00                                   308,00   Scuola dell’Infanzia M. Ventre (n. 6) Scuola 

infanzia Renno (1) 

PANCHE DA ESTERNO 100x38x50/60cm 38                                   80,00                               3.040,00   Scuola dell’Infanzia di Renno (n. 4)       Scuola 

dell’infanzia Tonini (n. 8)                 Scuola 

dell’infanzia Panini (n. 8)                   Scuola 

dell’Infanzia M. Ventre (n. 10)   Scuola 

dell’infanzia sezione del bosco (n. 8)

PIANTONAIA PER LA SEMINA E 

ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO

150x56x53 2                                 130,00                                   260,00   Scuola dell’infanzia Tonini

CARRELLO PSICOMOTRICITA’ privo di 

attrezzi su ruote (per spostare 

agevolmente materiale  all’esterno) 

100X60X75 2                                 264,00                                   528,00   Scuola dell’infanzia Tonini (n. 1) Scuola

dell’infanzia Panini (n. 1)

Lavagna per scrittura con gessi 

cavalletto

120x90x180H 4                                 125,00                                   500,00   Scuola dell’infanzia Panini (n.1)              Scuola 

dell’Infanzia M. Ventre (n. 1)         Scuola 

dell’infanzia sezione del bosco (2)

TOTALE RICHIESTE SCUOLE 

DELL'INFANZIA 

                          19.955,00   

Armadietti sovrapponibili in ferro con 

occhielli per chiusura con lucchett i 12    

caselle 

120x150x180H 40                                 590,00                             23.600,00   Scuola secondaria di I° grado “R. Montecuccoli”

Armadietti sovrapponibili in ferro con 

occhielli per chiusura con lucchetti 12    

caselle per aula insegnanti

120x150x180H 5                                 590,00                               2.950,00   Scuola secondaria di I° grado “R. Montecuccoli”

TOTALE RICHIESTE SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

                          26.550,00   

TOTALE COMPLESSIVO                           46.505,00   

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) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

ELENCO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI 


