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Avviso pubblico n. 13194 del 24.06.2020 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

Il Comune di San Vendemiano, con nota di autorizzazione n. AOODGEFID/20822 del 

13/07/2020 rilasciata dal MIUR, è risultato beneficiario per l’importo di contributo 

finanziato dal FSRE di complessivi € 28.000,00. 

Valutate le esigenze emerse per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

rispetto alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, approvate con decreto n. 39 del 

26/06/2020 dal Ministero dell’ Istruzione, ha programmato un intervento di 

manutenzione straordinaria presso la Scuola Secondaria di I° grado “G. SACCON”, per 

complessivi € 28.000,00, comportante la totale sostituzione delle pareti finestrate delle 

aule 2A e 2C collocate al secondo piano sopra il portico dell’ingresso. 

 

L’intervento è finalizzato al miglioramento dei seguenti aspetti : 

- SPAZI : eliminazione ingombro necessario per l’apertura delle ante delle finestre; 

- RICAMBIO dell’ARIA : installazione di tutte le ante delle finestre con apertura a ribalta 

e wasistas; 

- ISOLAMENTO TERMICO ed ACUSTICO : installazione nuovo serramento a taglio 

termico dotato di vetrocamera 4-14-4-14-3 ed installazione di nuovi cassonetti 

coibentati; 



- SICUREZZA : installazione sulle ante delle finestre di cremonese con manovra logica a 

chiave ed eliminazione del pericolo di caduta dall’alto aumentando l’altezza da terra 

del sottoluce fisso; 

I lavori iniziati il 01.12.2020 si sono conclusi in data 25.02.2021. 
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