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DESCRIZIONE DELLE NECESSITA’ RILEVATE E DELLE FORNITURE NECESSARIE  
 

Fornitura di arredi per le mense 
Il servizio di refezione scolastica è attività in tutte le scuole dell’infanzia, primarie e nella 

scuola secondaria di 1° grado “Strocchi” (sia sede di Faenza che sede distaccata di Reda).  
Dalla ricognizione effettuata presso tutti i plessi scolastici è emersa la inevitabile 
riduzione dei posti disponibili al fine di garantire il necessario distanziamento, 

richiedendo in molti casi l’istituzione di un doppio turno di refezione.  
In due casi risulta necessario l’acquisto di tavoli aggiuntivi:  

- mensa della scuola primaria “Carchidio” e della scuola secondaria di 1° grado 

“Strocchi” (il servizio viene svolto per le due scuole, che sono adiacenti, presso il 
fabbricato della scuola “Strocchi”): occorre acquistare n.15 tavoli 120x80 (i turni di 

refezione sono già tre, due per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di 
1° grado) 

- mensa della scuola primaria “Pirazzini”: occorre acquistare n.10 tavoli 120x80, che 

potrebbero permettere di erogare il servizio comunque in un unico turno (anche in 
considerazione del fatto che è prevedibile una riduzione dei pasti da erogare in 

relazione alla situazione lavorativa delle famiglie correlata all’emergenza Covid-19) 
 
Fornitura di sedie per l’aula magna della scuola primaria “Gulli” 

Per quanto concerne la scuola primaria “Gulli” l’attuale locale denominato aula magna è 
allestito con sedute fisse. Dalla ricognizione effettuata nella scuola è emerso che, al fine 
di trovare idonea collocazione per una classe di n.27 alunni, rispettando il 

distanziamento definito dal CTS nel Documento tecnico del 28 maggio 2020 (e successivi 
aggiornamenti), occorre utilizzare anche tale locale. Pertanto le sedute vanno sostituite 

con sedie impilabili, la fine di permettere la polifunzionalità degli spazi.  


