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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: € 6.000,00 
 
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 e Scuola Primaria di Montappone 
 
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 della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria. 
All’interno del territorio comunale sono presenti tre edifici scolastici, al cui interno sono ospitate le 
due scuola oltre alla Secondaria di Primo Grado. 
 
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: 
 
Scuola dell’Infanzia: 
 
N. 18 Copritermosifoni ossia coperture realizzate su misura con tubolari di plastica PVC 
antischeggia colorato che consentono di proteggere i bambini da eventuali urti, spinte e scottature. 
 



 
 
 
 
 
 
Scuola Primaria 
 
N. 19 Banchi monoposto con sedie, struttura in tubo d’acciaio mm.28*1.5 verniciato a polveri 
epossidiche di colore marrone; piano in legno in laminato plastico bordo massello faggio con 
sottopiano senza poggiapiedi dim. 70*50*76 h. 
 

 
 
N.10 sedie struttura d’acciaio sez. mm.22*1.5 verniciato a polveri epossidiche di colore marrone; 
sedile e spalliera anatomici stampati in legno faggio multistrati sp. Mm. 8 fissati al telaio con n. 4 
rivetti da mm.5, due barre di collegamento in tubo d’acciaio 
 



 
 

N. 30 sedie impilabili con seduta in propilene colorato e telaio in tubo d’acciaio ovale 
 

 

 


