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PREMESSA 
 

La chiusura delle scuole è stata una delle prime misure attuate su ampia scala per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19, con le attività didattiche che sono 
proseguite a distanza nei lunghi mesi di lockdown. In vista del prossimo anno 
scolastico, l'attenzione è ora concentrata su come organizzare il rientro in classe e quali 
misure attuare per evitare una ripresa dei contagi  
  

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 06 luglio 2020 l’avviso finalizzato ad 
eseguire “Interventi urgenti e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, grazie a Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. 
 
L’avviso si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate alla riapertura delle scuole prevista 
per il mese di settembre 2020 e prevede la possibilità di realizzare interventi di 
adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule 
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica di alcune regioni, tra cui la Lombardia, per adottare misure 
funzionali al contenimento del rischio Covid -19. 
 
Per la ripresa delle attività scolastiche, il Ministero dell'Istruzione ha emanato delle linee 
guide nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel 
Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione civile recante "ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 
prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente 
aggiornato.   
 
In data 10 luglio 2020 l’Area Tecnica Opere Pubbliche del comune di Cornaredo ha 
presentato la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero 
dell’istruzione, e avendo il Comune di Cornaredo una popolazione scolastica territoriale 
compresa tra i 1.501-2.000 alunni, è stato inserito nell’elenco dei candidati e avrà 
accesso a un contributo finanziario di € 90.000. 
 
In data 13 luglio 2020 è stata emanata l’autorizzazione di spesa ed è quindi possibile ora 
procedere all’approvazione e trasmissione delle schede progettuali. 
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Istituto Comprensivo Statale 4 Novembre  

 

 
 

Nel comune di Cornaredo sono presenti n. 8 strutture didattiche facenti capo a 2 Istituti 
Comprensivi: 
l’Istituto Comprensivo Statale 4 Novembre codice meccanografico MIIC8FL00E e l’Istituto 
Comprensivo Statale da Vinci codice meccanografico MIIC8FK00P. 

In coordinamento con le istituzioni scolastiche tenendo ben presente le linee guida 
emanate dal MIUR è stato redatto un piano d'intervento atto all'adeguamento degli 
edifici scolastici per la ripresa delle attività. 
In generale, il piano prevede la possibilità di ricollocare all'interno delle strutture 
scolastiche  del  territorio  tutta  la  popolazione  scolastica,  mantenendo,  ove  possibile, 
invariato  il  numero  delle  sezioni  e  degli  alunni  per  classe.  Il  progetto  comprende 
interventi di natura edile e stradale,  nonchè  e  fornitura  di  arredi/pareti  finalizzati  al  
reperimento  di  nuovi  spazi didattici,  anche  esterni,  per  favorire  l'apprendimento  
degli  studenti  nelle migliori condizioni possibili di distanziamento sociale.  
Dalle indagini eseguite direttamente dall'istituzione scolastica sono emerse le seguenti 
considerazioni: 

DESCRIZIONE SINTETICA ISTITUZIONE SCOLASTICA E RELATIVI INTERVENTI 
  

Non sono previsti interventi di adeguamento delle aule; si prevede una separazione fissa 
con struttura in alluminio e metacrilato del locale refettorio collocato su piani diversi (+ 
0,50) e adiacenti.   
 
Scuola Primaria “Sturzo” - cod. scuola MIEE8FL02N 
La struttura ospita entrambi gli Istituiti Comprensivi; si prevede la realizzazione di 
accessi separati per i 2 istituti, con realizzazione di percorso pedonale interno in 
autobloccanti. Si prevedono inoltre forniture di arredo per la diversificazione degli spazi 
didattici.   

Scuola dell’Infanzia “Sturzo” - cod. scuola MIAA8FL01B 

     
     Scuola dell’Infanzia “Sturzo” - cod. scuola MIAA8FL01B 

Scuola Primaria “Sturzo” - cod. scuola MIEE8FL02N 
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Scuola Primaria “Dugnani” - cod. scuola MIEE8FL01L 
Oltre alla creazione di aule didattiche e di sostegno previste con altri finanziamenti, si 
prevedono interventi di modifica interna con suddivisione di 2 aule e spostamenti di 
tavolati interni. Verranno inoltre adeguati alcuni servizi igienici in quanto si prevede 
l’utilizzo della struttura anche per 2 sezioni dell’infanzia.   

Scuola Secondaria di 1° “Curiel” - cod. scuola MIMM8FL01G  

E’ previsto l’utilizzo, con spostamento di parete mobile, dell’aula insegnanti per le attività 
didattiche e la formazione di nuova aula, in luogo di laboratori, con la demolizione di
tavolati interni. 
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Scuola dell’Infanzia “Colombo” - cod. scuola MIAA8FK01G - MIAA8FK02L  

Verrà realizzato un percorso di ingresso indipendente in autobloccanti per la sezione 
Azzurra “Montesssori”, inclusa la copertura in struttura metallica e metacrilato. Sono 
previste forniture di arredo per l’utilizzo dell’atrio e saloni quale spazi didattici.   
 

Scuola Secondaria di 1° “Muratori” - cod. scuola MIMM8FK01Q 
Si prevede la realizzazione di ulteriore accesso alla struttura scolastica in modo da
evitare assembramenti negli orari di entrata e uscita degli studenti. Vengono realizzati 
2 nuovi spazi didattici, con formazione di parete modulare insonorizzata, in luogo del 
laboratorio ex falegnameria esistente. Sono previste forniture di arredo per l’accoglienza 
di studenti e genitori nell’atrio di ingresso.   
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Da Vinci 

                       Scuola Secondaria di 1° “Muratori” - cod. scuola MIMM8FK01Q 
 

 

               Scuola dell’Infanzia “Colombo” - cod. scuola MIAA8FK01G - MIAA8FK02L 
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Scuola Primaria “Sturzo” - cod. scuola MIEE8FK01R - MIEE8FK03V 
La struttura ospita entrambi gli Istituiti Comprensivi; si prevede l’utilizzo degli spazi 
attualmente adibiti a biblioteca quale nuova aula didattica, attività da effettuare in 
economia con personale comunale. 

Scuola Primaria “Duca degli Abruzzi” - cod. scuola MIEE8FK02T 
Non sono previsti interventi di natura edile; si prevede l’utilizzo dello spazio Auditorium 
“Alda Merini” per suddividere gli studenti durante la pausa mensa, da effettuare in 
economia con personale comunale. 
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Fattibilità Tecnica  

Fattibilità economica 

Il progetto di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 viene finanziato con 
fondi Strutturali Europei. 
 

 

 
 

 
Fornitura arredi  

 €             90.000,00 
 

 
 

 
Il quadro economico dell'intervento è cosi configurato: 

 €             39.422,00 
Oneri della sicurezza 
Lavori soggetti a ribasso 

 €               1.742,00 
Totale lavori 

Spese per funzioni tecniche (escluso fondo 
di cui al c.4 art. 113 D.Lgs. 50/2016) 

 
Somme a disposizione  

€                 658,62 

Spese pubblicità PON  €                  300,00 
Imprevisti, arrotondamento  €                  367,41 
 Totale 

  
IVA 22% €             15.990,39 

 €            41.164,00
  
   €           31.519,58

Il Comune di Cornaredo è risultato beneficiario di un contributo finanziario di € 
90.000,00 da parte del Ministero dell'Istruzione come risulta dalla nota di autorizzazione 
Prot. AOODGEFID/22970. 

Gli edifici risultano di proprietà pubblica e privi di vincoli sovraordinati che subordinano 
eventuali interventi al rilascio di nulla osta. 
 
L'intervento non evidenzia particolari complessità ovvero l'utilizzo di specifiche 
tecnologie o prescrizioni operative che richiedono forme di coordinamento speciali anche 
in termini di sicurezza. 
 
L'intervento richiede una durata compatibile con il periodo di sospensione delle attività 
didattiche e con le condizioni climatiche maggiormente funzionali alla tipologia delle 
lavorazioni. 
 
Le lavorazioni si concretizzano in opere edili, impiantistiche e fornitura di arredi scolastici 
e di aggregazione. 
 
Alla luce di quanto sopra non si riscontrano particolari condizioni ostative in termini 
tecnici al di fuori della necessità di adeguato coordinamento funzionale con l'utilizzo 
della struttura da parte della scuola. 


