Il Comune di Rozzano ha ottenuto finanziamenti per l’adeguamento e l’adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da COVID 19 tramite il bando del Ministero dell’Istruzione ed il Fondo Sociale
Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale denominato:
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 adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19
I fondi ottenuti sono stati utilizzati presso le strutture scolastiche per gli
interventi di seguito elencati e descritti:
Scuola secondaria di 1° grado di viale Liguria – manutenzione straordinaria
codice progetto 10.7.1A-FERSPON-LO-2020-44
Adeguamento di alcuni locali ubicati al piano terra, al primo piano e al secondo piano della presente struttura
scolastica attualmente adibiti ad Aula Musica e aule didattiche, divisione dell’attuale Aula Musica attraverso
la predisposizione di una parete divisoria mobile insonorizzata che all’occorrenza potrà essere compattabile e
manovrabile in modo tale da avere a disposizione due aule aggiuntive più ampie per garantire maggior
distanziamento sociale. Ampliamento delle aule didattiche del primo e secondo piano mediante la demolizione
delle pareti divisorie dei laboratori esistenti, garantendo n. 10 aule di circa 60 mq, necessari a garantire
maggior distanziamento sociale.

Pareti divisorie – fornitura - codice progetto 10.7.1A-FERSPON-LO-2020-47
Acquisto di pareti divisorie mobili insonorizzate che all’occorrenza potranno essere compattabili e
manovrabili garantendo la possibilità di destinare alla didattica spazi più ampi (saloni, corridoi) anche
adiacenti le aule.

Fornitura di pareti divisorie mobili richieste dalle Direzioni Didattiche del Territorio Comunale e successiva
distribuzione. La fornitura ha interessato i seguenti plessi: - IC Orchidee: n. 10; - IC Liguria: n. 15 - IC
Garofani: 30 -IC M. Amiata: 21.

