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Al Responsabile del  

SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA  
Provincia di Salerno  

Ing. LIZIO ANGELO MICHELE  
m.lizio@pec.provincia.salerno.it  

archiviogenerale@pec.provincia.sa 
 

All’RSPP d’Istituto – Ing. Amato Giuseppe  
 

p.c. All’RLS d’Istituto – Prof.ssa Basile Carmela  
p.c. Al Presidente del C.I.- Sig. ra Contaldo 

p.c. a Genitori , Alunni , Personale  
  

ATTI 
 
 

 
 
Oggetto: TRASMISSIONE scheda predisposta dall’USR Campania e RELAZIONE richiesta di 
interventi di manutenzione , utilizzo spazi , arredi , edilizia . 

 

Vista la richiesta di codesto ufficio relativa alla compilazione ed alla trasmissione di una scheda- foglio 
exel commissionata dall’USR Campania  

si comunica  
di aver provveduto all’invio in data 3.07.2020 n. prot. 4930 . 
 
 
Vista la riunione programmatica Scuole Superiori-Provincia tenutasi stamane presso l’Istituto Santa 
Caterina – Amendola nel  corso della quale l ‘EE.LL. ha dato disponibilità ad eventuali richieste delle 
scuole per interventi di manutenzione , utilizzo spazi , arredi , edilizia ; 
 
Visto  l’Avviso FSE PON - AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 del M.P.I. prot. n 13194 del 24.06.2020  indirizzato agli EE.LL.  
 

Considerata la necessità di garantire agli studenti la permanenza  nei contesti formativi, attraverso il 
“miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”  ; 

 
SI RICHIEDONO 

 
Interventi di riqualificazione dei  due edifici  scolastici ( sede v. Napoli codice snaes 0650780505 e sede 

succursale  Scarano codice snaes 0650780507 ). 
 La finalità è di: 
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 realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e 
delle aule didattiche. 

 forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 
studenti; 

 manutenzione impianti elettrici , idrici , adeguamento uscire di sicurezza , impianti riciclo aria , ….. 

 
 
Si richiedono arredi  : 
1. fornitura di n. 600 banchi monoposto e sedie 
2. fornitura di n.  20 cattedre  
3. n. 10 panche  
4. n. 40 attaccapanni 
 
Si richiedono interventi di manutenzione: 

 
a)  la messa a norma degli impianti elettrici del Plesso di via Napoli e del Plesso di via Cicalesi comprensiva 

di quadri elettrici e impianto di messa a terra con certificazione di conformità degli stessi; 
b) Adeguamento di impianti di riciclo dell’aria nelle  4 aule indicate nel Plesso di via Napoli ai numeri 11-

13-15-17: le stesse presentano carenze di ventilazione naturale e forzata che ne inibiscono l’uso; 
c) Ripristino completo delle porte al Plesso di via Scarano in quanto pericolanti e inadeguate durante 

l’esodo; 
d) Rifacimento pitturazione aule succursale via Cicalesi  
e )       Adeguamento di tutti i maniglioni antipanico secondo la normativa vigente ( a marchiatura CE) 
f)         Ripristino funzionalità fontane e scarichi bagni sede centrale e sede succursale , ripristino funzionalità  
            bagni da tempo inagibili –sede centrale 
 

Distinti saluti 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del                           

                                                                                                                 Codice dell' Amministrazione digitale e norme  
                                  ad esso connesse. 
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