Allegato tecnico
Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche
in vista della riapertura delle scuole a settembre. 4
COMPETENZE ENTE LOCALE
- acquisto arredi, salvo diverse intese
Esempi di lavori di manutenzione ordinaria
- opere di riparazione
- finiture
- efficientamento dell'impiantistica
- verniciatura di porte e garage
- rivestimenti interni ed esterni
- scale retrattili
- sistemazione comignoli e impianti per
l'estrazione del fumo
- sostituzione di elementi tecnologici obsoleti
per ascensori
- impermeabilizzazioni tetti e terrazze
- sostituzione grondaie e pluviali
- riparazione ringhiere e parapetti
- Sfalcio erba, sistemazione spazi esterni di
pertinenza della scuola
- sostituzione persiane mantenendo
caratteristiche preesistenti
Esempi di lavori di manutenzione
straordinaria
- sostituzione degli infissi di forme e misure
diverse
- sostituzione sanitari e ristrutturazione servizi
igienici
- realizzazione opere strutturali di pertinenza

COMPETENZE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
- Spese
di
pulizia
ordinaria,
straordinaria,
igienizzazione
e
sanificazione ambientale straordinaria
in caso di necessità (ove prescritta
dalle autorità sanitarie e in presenza di
un caso di infezione Covid-19
conclamato)
- ridefinire l’utilizzazione degli spazi,
acquisto arredi, salvo diverse intese, ai
sensi dell’art. 231 del DL 34/2020
- misure gestionali nel rispetto delle
norme di prevenzione del rischio e di
protezione dei lavoratori e degli utenti
- acquisto
e
posizionamenti
di
dispositivi di protezione collettiva e
individuale (dispositivi di protezione
anti Covid, guanti, mascherine,
barriere di protezione in postazioni di
accoglienza
o
segreterie,
gel
igienizzante, saponi…)
- interventi di manutenzione minuta,
come indicati nella Circolare MIUR
del 5 gennaio 2019, n. 745
- tinteggiatura piccoli ambienti
- la valutazione dei rischi e la stesura e
aggiornamento
costante
del
Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR), individuando, programmando
e attuando le misure di prevenzione e
protezione,
ivi
compresa

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche non statali si rimanda alle specifiche disposizioni, normative e
contrattuali, di riferimento, anche con riguardo alla diversità delle tipologie degli enti gestori.
5 Piccole riparazioni di falegnameria (porte, persiane, finestre, sostituzione di vetri rotti, maniglie e serrature, cerniere
avvolgibili, cardini ecc), piccole riparazioni edili e affini, che non richiedano interventi specialistici o che non
implichino la produzione di specifiche certificazioni (fissaggio di arredi alle pareti, ripristino di piccole porzioni di
pavimenti, piastrellature, etc), piccole riparazioni idrauliche (sostituzioni guarnizioni, rubinetti, ecc.), manutenzione
arredi scolastici danneggiati (banchi, sedie ecc.), sostituzione di lampade, lampadari o parti di corpi illuminati, reattori,
neon e diffusori, che, di norma, non implichino la produzione di certificazioni di conformità dell’impianto, servizi vari
di complessità tecnica non elevata (rimozione di muffe o infiltrazione dalle pareti).
4
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-

l’informazione, la formazione e
l’addestramento dei lavoratori e degli
studenti
(quando
equiparati
a
lavoratori),
l’organizzazione
dell’emergenza e la promozione della
cultura della sicurezza rivolta agli
allievi e al personale

sostituzione caldaia
rifacimento scale recinzioni, muri di cinta e
cancellate
tramezzi
interventi strutturali
consolidamento strutturale e fondazioni
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