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Chiusi i lavori, si traccia un bilancio degli interventi resi possibili dal PON,  

Programma Operativo Nazionale del MIUR 

SCUOLE PIU’ SICURE GRAZIE AI FINANZIAMENTI EUROPEI 

 
Completati gli interventi nelle scuole cittadine resi possibili grazie al PON. E’ il tempo di tracciare 

un sintetico bilancio. Sono in dirittura di arrivo le ultime pratiche burocratiche relative ad attività 

realizzate, all’interno di differenti edifici scolastici che fanno capo agli Istituti Comprensivi 

Lamarmora e Cairoli, grazie al Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi strutturali e di investimento Europei. 

 

 

“Si tratta di piccoli e grandi interventi che hanno contribuito ad adeguare le strutture scolastiche 
- spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Natalino Zannini - ma soprattutto reso possibile il rientro a 
scuola in sicurezza di migliaia di alunni grazie alla stesura di protocolli codificati anticovid e alla 
realizzazione di interventi che ne sono scaturiti, come ad esempio la pulizia e sanificazione 
straordinaria degli impianti, la sistemazione dei nuovi accessi creati per evitare assembramenti”. 
  
 

Grazie al PON è stato possibile provvedere alla stesura di protocolli per riapertura in sicurezza di 

tute le scuole cittadine, e a integrare e rivedere protocolli già in atto.  

L’intervento più consistente ha riguardato l’adeguamento della scala antincendio (ingresso via 

Borromini) alla Primaria di via Lamarmora.  

Inoltre, alla Scuola d’Infanzia di via Lamarmora, a quella di via Papa Giovanni XXIII, alla Secondaria 

Walter Tobagi e alla Scuola d’Infanzia Cairoli sono stati realizzati camminamenti in erba sintetica 

per consentire un passaggio “asciutto” senza acqua e fango nelle stagioni piovose in corrispondenza 

dei nuovi ingressi/uscite.  

 

Ecco gli interventi nel dettaglio, per un totale di 37.649,20 euro.  

 

 

Infanzia via Lamarmora Acquisto prato sintetico per camminamenti esterni 

Infanzia via Papa Giovanni XXIII Acquisto prato sintetico per camminamenti esterni 

Secondaria Walter Tobagi Acquisto prato sintetico per camminamenti esterni 

Infanzia Cairoli Acquisto prato sintetico per camminamenti esterni 

Primaria Lamarmora Adeguamento scala antincendio ingresso via Borromini 

Secondaria Walter Tobagi Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 

Secondaria Fermi Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 

Primaria Lamarmora Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 



Primaria Litta Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 

Primaria e infanzia Cairoli Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 

Primaria via Sicilia Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 

Infanzia Lamarmora Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 

Infanzia Giovanni XXIII Stesura protocolli per riapertura in sicurezza 

IC Lamarmora sedi varie Integrazione e revisione protocolli 

Infanzia Lamarmora Pulizia straordinaria e sanificazione impianti aeraulici 

IC Lamarmora - Segreteria Pulizia straordinaria e sanificazione impianti aeraulici 

IC Cairoli - Segreteria + aula informatica Pulizia straordinaria e sanificazione impianti aeraulici 

 

 

+ IN ALLEGATO LE SINGOLE SCHEDE DI PROGETTO COME RICHIESTO DAL MIUR 
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