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Al Dirigente Scolastico  
  

 Sede 
 
Roma,   29.06.2020 
 

Oggetto:  Piano scuola 2020-2021 

 

Gent.mi,  
con il decreto 0000039 del 26.06.2020 è stato finalmente ufficializzato il “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione” per l’anno scolastico 2020- 2021. 
Il decreto, che ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 assume integralmente le 
indicazioni del Verbale n° 82 del Comitato Tecnico scientifico e la successiva integrazione di cui al 
Verbale N° 90 dello stesso Comitato, indica specifiche misure di prevenzione richiedenti alle Istituzioni 
Scolastiche adempimenti organizzativi per la sicurezza e la didattica particolarmente problematici. 
I principi cardine delle misure di prevenzione, oltre alla precondizione per l’accesso agli edifici 
scolastici ed alle relative attività, rappresentata da:  
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
Prevede in generale la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti, l’uso di mascherina 
(chirurgica o di comunità) per la protezione delle vie respiratorie ed il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro, sia per quanto attiene alle postazioni didattiche e di lavoro che per quanto attiene ai 
flussi negli spostamenti all’interno degli edifici scolastici. 
Di particolare rilevanza e di non semplice applicazione appare la prescrizione relativa al distanziamento 
fisico delle postazioni degli allievi che determina, nella maggior parte dei casi, una rilevante 
diminuzione degli affollamenti all’interno dell’aula, con evidenti riflessi sulla determinazione degli 
organici, sul numero delle aule o di altri ambienti da destinare alla didattica e sulle relative modalità 
organizzative.  
Per tale ragione, come già detto in una precedente e specifica comunicazione, pervengono, da parte 
di molte Istituzioni Scolastiche, richieste per la progettazione degli spazi didattici e dei relativi percorsi 
in osservanza delle indicazioni del citato Decreto ministeriale.  
Per una corretta individuazione delle postazioni all’interno delle aule è indispensabile avere a 
disposizione le planimetrie quotate degli edifici scolastici che, laddove non rese disponibili dall'ente 
locale, dovranno essere realizzate. 
In considerazione del fatto le planimetrie per le emergenze sono rappresentative, quindi non una 
riproduzione fedele ed in scala dell'edificio, e tenuto conto che il rilievo metrico e la relativa 
restituzione grafica non sono attività previste dal contratto di consulenza vigente con la Euservice, le 
proponiamo i seguenti servizi. 
 
 



 
 

 
 

 

Rilievo metrico e relazione tecnica disposizione arredi Importo per edificio 
(iva esclusa) 

• Sopralluogo per rilievo metrico diretto in pianta tramite distanziometro 
con puntatore laser dei locali e degli ambienti di passaggio. 

• Restituzione grafica in scala realizzata tramite software di disegno tecnico 
assistito (CAD) e comprende: 

o Planimetria quotata 
o Disposizione arredi nelle classi 
o Percorsi ed indicazioni per la segnaletica orizzontale 

€ 250,00 + € 10,00 
per ogni locale (*) 

 (*) Per "locali" si intendono: aule, laboratori, mense, uffici. 
 
Relazione tecnica disposizione arredi 
(su rilievo fornito dall'isituto scolastico) 

Importo per edificio 
(iva esclusa) 

• Restituzione grafica in scala realizzata tramite software di disegno tecnico 
assistito (CAD) e comprende: 

o Planimetria quotata 
o Disposizione arredi nelle classi 
o Percorsi ed indicazioni per la segnaletica orizzontale 

€ 150,00 + € 6,00 per 
ogni locale (*) 

(*) Per "locali" si intendono: aule, laboratori, mense, uffici. 

In attesa della disponibilità del "cruscotto informativo", considerata la necessità di avanzare richieste 
all’Ente Locale, contrattare gli organici o di deliberare all’interno degli organi collegiali circa le 
modalità didattiche, è possibile una simulazione tramite l’allegato schema di progettazione degli spazi 
didattici in scala 1:50 da sovrapporre ad una planimetria dell’aula autoprodotta. 
 
Rimanendo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, 
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
Per informazioni sulla presente offerta si prega di far riferimento alla nostra segreteria allo 0774 903270 
- 81@euservice.it 
 
Allegati: 

1. Scheda prenotazione servizio 
2. ipotesi di planimetria con i percorsi comuni" 
3. ipotesi di disposizione delle postazioni didattiche - aula 6m x 8m 
4. ipotesi di distanziamento interpersonale - particolareggiato cattedra 

 
 

  EUSERVICE  s.r.l. 
  (Amministratore Delegato) 

  Dott. Ing. Angelo Leone 
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Servizi di progettazione degli spazi didattici 
(D.L. 34/2020 art. 231, comma 2, lettera f) 

 
Istituto  
      
Indirizzo  Città  Cap  
  
P.Iva/C.F.  CIG  
    
Meccanografico  
   
Compilare la tabella seguente indicando per ogni edificio il numero dei locali da valutare (aule, laboratori, mense, uffici) in corrispondenza 
del servizio richiesto. 
 

Edifici Indirizzo 
Rilievo e 
relazione 
(N. locali) 

Solo relazione 
(N. locali) 

Importo (*) 
(iva esclusa) 

 
 
 

    Edificio 1     

     Edificio 2     

     Edificio 3     

     Edificio 4     

     Edificio 5     

     Edificio 6     

     Edificio 7     

     Edificio 8     

     Edificio 9     

 

(*) "Rilievo e relazione"  € 250,00 + € 10,00 per ogni locale 
 "Solo relazione" € 150,00 per + € 6,00 per ogni locale 
 

Luogo e Data: 

 
 

 (Timbro e firma) 
 



112

AULA

114

AULA

115

AULA

107

AULA

108

AULA

104

AULA

POLIVALENTE

101

ATRIO

113

AULA

102

111

103

105

AULA

INFORMATICA

106

DEPOSITO

110

WCD

117

WC

116

WC

118

DEP.

109

WC

EMISSIONE: 06/2020 M

IPOTESI DI PLANIMETRIA CON I PERCORSI COMUNI



1.60m

AREA DI AZIONE

DELLE FINESTRE

0.50m

1.00m

1.00m

1.00m

1.00m

0.90m

0.60m 0.60m

0.72m

1.00m

1.00m

1.00m

1.00m

2.00m

0.55m

1.23m

0.55m

2.11m

2.39m

0.30m

8.00m

6.00m

IPOTESI DI POSIZIONAMENTO DELLE POSTAZIONI DIDATTICHE - AULA 6m x 8m  (SCALA 1:50)

EMISSIONE: 30/06/2020 M

BANCO (SINGOLO)

CATTEDRA

1.50m

1.00m

0.45m 0.70m

0.35m

0.35m

0.35m

0.35m

DIMENSIONI ARREDI (SCALA 1:50)



0.60m

0.73m

2.00m

EMISSIONE: 30/06/2020 M

DIMENSIONI ARREDI (SCALA 1:50)

1.50m

1.00m

BANCO (SINGOLO)

0.45m 0.70m

0.35m

0.35m

CATTEDRA

0.35m

0.35m

IPOTESI DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE - PARTICOLAREGGIATO CATTEDRA ( SCALA 1:25 )


