
RELAZIONE PER PROVINCIA 
ISTITUTO MEUCCI SEDE DI CASTELFIDARDO 
 
Come da piante allegate si analizza la situazione classi per l’anno scolastico 2020-2021: 
la struttura del Meucci è costituita da 22 aule disponibili di area inferiore ai 50 mq e di locali 
più spaziosi adibiti ad altri usi (laboratori, biblioteca…). 
 
Dalle indicazioni per la ripresa delle lezioni a settembre si rende necessaria una nuova 
distribuzione degli spazi cercando di adattare i numeri di ogni classe con i relativi locali. 
 
Le aule hanno una dimensione di circa 7x7 metri, adatte ad ospitare circa 20 alunni su 
banchi singoli ciascuna. 
 
Attualmente sono state assegnate dall’organico di diritto le seguenti classi con relativo 
numero di studenti: 
1A Liceo Scienze Applicate 28 
1B Liceo Scienze Applicate 28 
2A Liceo Scienze Applicate 27 
2B Liceo Scienze Applicate 26 
3A Liceo Scienze Applicate 26 
5A Liceo Scienze Applicate 15 
5A Liceo Scienze Applicate 15 
 
1A Informatica e Telecomunicazioni 23 
1B Informatica e Telecomunicazioni 24 
1C Informatica e Telecomunicazioni 23 
2A Informatica e Telecomunicazioni 22 
2B Informatica e Telecomunicazioni 22 
2C Informatica e Telecomunicazioni 22 
3A Informatica e Telecomunicazioni 29 
3B Informatica e Telecomunicazioni 28 
4A Informatica e Telecomunicazioni 20 
4B Informatica e Telecomunicazioni 16 
5A Informatica e Telecomunicazioni 22 
5B Informatica e Telecomunicazioni 27 
 
1A Elettronica 20 
2A Elettronica 14 
3A Elettronica 15 
4A Elettronica 21 
5A Elettronica 15 
 
 
 
 



Sono evidenziate in giallo le criticità poichè le aule disponibili non consentono in alcun modo 
il necessario  distanziamento alunno-alunno e tra il gruppo classe ed il docente. 
Degli spazi attualmente non adibiti ad aula la biblioteca accoglierà la prima lsa Ipad class, Il 
laboratorio linguistico la prima b lsa; i restanti laboratori laboratori di elettronica, sistemi, 
atelier creativo, chimica e fisica, pur avendo una metratura di circa 70 mq, non sono idonei a 
ospitare la didattica normale per la presenza di banconi di laboratorio, impianti fissi ed 
attrezzature che necessitano la sorveglianza continua degli alunni per la loro pericolosità 
intrinseca (gas, impianto elettrico ed idraulico sui banconi, macchina per il taglio laser). 
 
Appare inoltre ovvia la necessità di potenziare le attività laboratoriale, obbligatoria ai sensi 
del dpr 88-2010 negli istituti tecnici, che è stata sostanzialmente annullata durante la D.A.D. 
e necessaria per il conseguimento delle abilità prefissate dalle linee guida per gli istituti 
tecnici. 
 
Si propone quindi la realizzazione nel cortile della scuola, nello spazio antistante l’ edificio di 
una struttura leggere di 35x10 metri, suddivisibile con pannellature amovibili in 5 spazi di 
7x10m idonei ad ospitare le classi più numerose; la stessa struttura rimuovendo i pannelli tra 
le parti può essere utilizzata anche per attività tra gruppi disciplinari, classi aperte e per 
sostituire i laboratori altrimenti occupati dalle classi. 
 



 
( miniatura della piantina della scuola con l’indicazione dell’ affollamento delle aule, pianta in 
allegato) 
 
Si propone la realizzazione di una struttura esterna prefabbricata come da progetto di 
massima allegato tale da soddisfare diverse esigenze: la sistemazione delle prime 
classi con spazi ampi e divisori mobili in modo da garantire anche eventuale utilizzo 
di uno spazio più grande per incontri ed attività multidisciplinari. 



 
Collocazione della struttura leggera nelle pertinenze del Meucci 
 

 
Quotatura di massima della struttura 
 



 
Ingombri della struttura riportata sulla planimetria 

 
Collocazione della struttura sulla foto dell’area 
 

 
ipotesi per la struttura. 
 



 
 
 
 
 


