
 

SEDE LAENG OSIMO 

Presso la sede Laeng di Osimo sono presenti classi dei seguenti corsi di studio: 

Indirizzo PIA – Produzioni industriali Artigianali per il Made in Italy - settore Moda - Istituto 

Professionale 

Indirizzo MAT- Manutenzione Assistenza Tecnica – Istituto Professionale 

Indirizzo MM - Meccanica Meccatronica – Istituto Tecnico 

Nella tabella allegata viene riportato un quadro generale della distribuzione delle aule in base alla 

tipologia di corso, numero degli alunni e uso. Si evidenzia anche il numero di alunni H per ogni 

singola classe in quanto, per ognuno di essi, deve essere prevista la presenza di una ulteriore unità 

(docente di sostegno o assistente comunale). 

Le aule adibite a laboratorio (51-54-56-57-45-12-13-14-15-16-01) non possono essere destinate ad 

altro uso se non laboratoriale in quanto soprattutto l’istruzione professionale prevede che alcune 

discipline vengano svolte esclusivamente in laboratorio. Si ricorda inoltre che, a causa del lockdown, 

gli alunni hanno già perso tantissime ore pratiche mettendo a rischio la propria preparazione 

professionale. 

L’Esame di Qualifica Professionale, che secondo quanto stabilito dalla Regione Marche, dovrà 

svolgersi entro la metà del mese di dicembre, richiede il recupero di competenze e abilità non 

acquisite a causa dell’interruzione delle attività didattiche in presenza. 

I laboratori sono occupati da attrezzature (macchinari) e strumenti da lavoro necessari allo 

svolgimento delle lezioni tecnico-pratiche come si evince dalle foto allegate. 

L’igienizzazione dei laboratori verrà assicurata al cambio di classe dal personale ATA. 

Si fa inoltre presente che in tutte le aule non è assicurato un sufficiente ricambio d’aria, come da 

normativa, a causa del malfunzionamento degli elementi finestrati, in molti casi bloccati, in quanto 

pericolanti,  per garantire l’incolumità degli alunni. 

Si segnala che,  in riferimento alla classe 4^ MM,  la scuola è in attesa di risposta da parte dell’USR per un suo 

eventuale sdoppiamento in alcune discipline,  richiesto a causa di un numero elevato numero di alunni H 

presenti. In caso di riscontro positivo la scuola ha individuato l’aula 25 come ulteriore destinazione. 

In riferimento alle problematiche di carattere organizzativo, si fa presente che la sede Laeng di Osimo, già 

carente di spazi comuni adibiti alla ricreazione, nella situazione attuale non è in grado di gestire il tempo 

ricreativo in completa sicurezza negli spazi interni. Il Laeng dispone di un’area esterna lasciata in completo 

abbandono che, rivalutata, potrebbe sopperire a tale criticità. Nell’ottica di una proficua collaborazione, la 

scuola propone una riqualificazione dell’area esterna affinché possa essere utilizzabile sia per il tempo 

ricreativo sia per le attività didattico/motorie all’aperto vista anche l’impossibilità di effettuarle al chiuso. 

In allegato si riporta la bozza di una possibile soluzione che prevede uno spazio multifunzionale/polivalente 

ed uno spazio coperto per attività didattiche nei periodi con condizioni atmosferiche favorevoli. A tal 

proposito la scuola potrebbe contribuire alla realizzazione mettendo a disposizione una quota pari a 10000 

euro proveniente dalla aggiudicazione del Bando Nazionale “ECOSCUOLA”. 



Le considerazioni sopra riportate tengono conto di: 

- Normativa di sicurezza 81/2008; 

- D.L. n.33 16/05/2020; 

- DM 10/03/1998; 

- Bisogni formativi degli alunni in area cognitiva e sociale; 

 

 

 

CLASSE Nr.Totale 
Alunni 

Nr. Alunni H AULA NOTE ELEMENTI FINESTRATI NON IDONEI 

1^ PIA 15 2 54/55  X 

2^ PIA a 13 1 55/54  X 

2^PIA b 12 1 52/54 Aula 52 - Si rileva un sovrannumero di 2/3 unità X 

3^ PIA 14 - 51/53 Si rileva un sovrannumero di 5/6 unità X 

4^ PIA 15 3 53/51 Aula 53 - Si rileva un sovrannumero di 5/6 unità X 

5^ PIA 22 2 43/51  X 

      

1^MAT 15 2 22  X 

2^MAT 16 2 24  X 

3^MAT 22 4 23 Si rileva un sovrannumero di 5/6 unità X 

4^MAT 17 4 44 Si rileva un sovrannumero di 4/5 unità X 

5^MAT 19 3 42 Si rileva un sovrannumero di 2/3 unità X 

      

1^MM 20 1 21 Si rileva un sovrannumero di 2/3 unità X 

2^MM 25 1 27 Si rileva un sovrannumero di 3/4 unità X 

4^MM 25 5 26 Si rileva un sovrannumero di 5/6 unità X 

5^MM 23 2 46 Si rileva un sovrannumero di 3/4 unità X 

      

 

 

 
Aula 57 

 

 
Aula 54 

 



 
Aula 56 

 

 
Aula51 

 

 
Aula 45 – Lab di TRG 

 

 
Aula 01 – Aula cad 

 

 
Aula 14 

 

 
Aula 13 

 
 



 
Aula 12- sezione Impianti  

 

 
Aula 12- sezione progettazione e collaudo 

 

 
Aula 12- sezione programmazione PLC e 
pneumatica 

 

 
 
Area esterna – lato ingresso piano -2 

 

 
Area esterna - lato accesso disabili 

 

 
Area esterna - Recuperata 

 
 

 

 


