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L’Amministrazione Comunale con questo intervento intende procedere 

all’adattamento e adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici, in particolar modo si 

intende procedere alla riqualificazione funzionale dei servizi igienici e alla suddivisione del 

locale mensa da destinare all’utilizzo scolastico ordinario del fabbricato adibito a Scuola 

Media G.B. Balbis di Via Martiri della Libertà. 

I lavori si rendono necessari e urgenti in relazione all’obbligo di favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti, soprattutto con riferimento all’emergenza sanitaria Covid19 in 

atto. 

Analizzando la situazione planimetrica degli ambienti scolastici si sottolinea che i 

luoghi maggiormente a rischio per assembramenti, difficoltà di mantenimento delle distanze 

interpersonali, sono soprattutto i servizi igienici, in quanto negli utilizzi durante le ricreazioni 

o il cambio d’ora, possono risultare luoghi di assembramento non statico, e la necessità di 

reperire novi ambienti scolastici ordinari con la divisione dell’attuale locale mensa, e 

l’abbattimento di un tramezzo tra due aule al piano primo al fine di ricavare una sola aula di 

adeguate dimensioni. 

La conformazione degli attuali servizi igienici, con la presenza di lavabi a canale della 

lunghezza di circa 140 cm dotati ciascuno di tre rubinetti non permette, in caso di utilizzo 

simultaneo di più utenti, la distanza necessaria e raccomandata, pertanto la soluzione 

progettuale consiste nella rimozione degli attuali lavabi e il successivo posizionamento di 

numero 3 lavabi per ogni servizio igienico, uno nell’antibagno e due nella porzione di fronte 

ai wc a turca. 

L’intervento, che nasce da esigenze di distanziamento fisico come più volte ribadito, 

ne consegue che sia indispensabile intervenire con la sostituzione di tutte le tubazioni degli 

impianti e degli scarichi, al fine di scongiurare rotture o intasamenti futuri, in quanto 

l’impiantistica risale comunque alla fine degli anni 70. L’intervento comprenderà ovviamente 

anche il rifacimento dello colonne di scarico dei nuovi lavabi e dello scarico a pavimento. 
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L’intervento inoltre al fine di rendere maggiormente agevole la pulizia e sanificazione 

degli ambienti, visto che attualmente le pareti degli antibagno sono sprovviste di rivestimenti, 

prevede la nuova realizzazione di rivestimento in piastrelle di ceramica per un’altezza delle 

pareti pari a cm 160. 

Contestualmente si ritiene inoltre necessario provvedere alla sostituzione delle porte 

interne, ormai obsolete e anch’esse in situazione di difficoltosa igienizzazione proprio con 

relazione alla vetustà. 

L’intervento prevede anche un adeguamento della aule scolastiche al fine di poter 

garantire il richiesto e necessario distanziamento tra gli studenti, in particolare si renderà 

necessario suddividere l’attuale mensa scolastica con parete in cartongesso e ricavare così 

facendo due nuove aule ordinarie. La soluzione si rende ovviamente possibile in quanto nel 

prossimo anno scolastico la mensa non potrà essere avviata sin dal principio e si dovranno 

valutare soluzioni didattiche alternative nel rispetto dell’emergenza Covid19 in corso.  

In ultimo si prevede l’abbattimento di un tramezzo divisorio tra due aule al piano 

primo per ricavare un aula ordinaria di adeguate dimensioni nel rispetto dell’emergenza 

Covid19 in corso. 
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Grazie all’avviso pubblico di: 

“Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”  

finanziato attraverso i Fondi Strutturali Europei  

Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze 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  

(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 

accessibilità, impianti sportivi, connettività), 

 anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” 

il comune di Moretta che ha partecipato al bando otterrà per le 

lavorazioni precedentemente descritte un finanziamento pari a  

€ 28'000,00 

 

 


