
 

 

 

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 primo grado Curiel di via Lambro, - manutenzione 

straordinaria - codice progetto 10.7.1A-FERSPON-LO-2020-45 

Adeguamento di alcuni locali, ovvero: 

1. divisione dell’Aula Magna con pareti mobili insonorizzate in due aule da mq 90 circa e sostituzione 

tamponamenti esterni con vetrate;  

2. soppressione della sala medica ora utilizzata dal personale ATA per realizzare una nuova aula da mq 90 

circa garantendo un adeguato distanziamento sociale;  

3. adeguamento laboratorio di falegnameria e relativi servizi igienici per realizzare una ulteriore aula da mq 90 

circa garantendo un adeguato distanziamento sociale;  

4. spostamento ufficio segreteria in locali presidenza e viceversa con creazione di due uffici indipendenti per 

preside e vice, comprendente l’adeguamento dei serramenti esistenti.  

5. reperimento di n. 4 aule aggiuntive. 

 



Plesso scolastico scuole elementare e media di via Alberelle - adeguamento spazi 

didattici – codice progetto 10.7.1A-FERSPON-LO-2020-46 

Realizzazione di un locale per isolamento nel caso si dovessero verificare casi sospetti per la scuola primaria, 

mentre, per la scuola secondaria, ampliamento di due aule da destinare alle sezioni con maggior numero di 

alunni, adeguamento del secondo blocco di servizi. 

In particolare, per la realizzazione delle due aule il progetto ha visto la demolizione di due pareti in 

cartongesso e la realizzazione di una parete divisoria mobile insonorizzata che all’occorrenza può essere 

compattabile e manovrabile garantendo un locale più ampio necessario ad eventuali esigenze didattiche quali 

Aula Magna.  

 

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. 

 

 


