
Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, anno scolastico 2021/2022 
€  76.509,08 

 

Lett. a) Lett.b) Lett. c) Lett. d) +Lett. e) Lett. f) 

Formazione 
covid 

€ 1.500 Areatori/Sanifi
catori per 
aule/laboratori 
* 

€ 10.000   Acquisto 
licenze  
laboratori ITC 

€ 5.000 Digitalizzazione aula 
carteggio 

€ 5.000 

Formazione 
sicurezza 
luoghi di 
lavoro 

€ 4.000 Materiali di 
pulizia 

€ 5.500 Spese per 
connettività 

     € 2.000 Lab. fisica € 2.500 

Medico 
competente 

€ 500 Materiale di 
consumo 
attività 
didattiche 

€ 4.000     Manutenzione 
straordinaria IOLE 

€ 15.000 

RSPP € 2.000       Ass. tec.informatica € 3.000 

LAVANDERIA € 500       Lavori manutenzione 
e acquisto 
materiali/attrezzature 
nave scuola 

€ 13.509,08 

        Arredi scolastici € 2.500 

TOT € 8.500 TOT  € 19.500   TOT. € 7.000 TOT  € 39.009 

TOTALE €  76.509,08 
 

* € 12.000 SONO STATI GIA’ IMPEGNATI NELLE RISORSE ASSEGNATE CON IL D.L. 41 ART. 31 c. 1 

 

 



 

lettera a), che prevede l’“acquisto di servizi professionali, di formazione 

e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per 

l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e 

smaltimento di rifiuti” 

 

lettera b), che prevede “l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per 

l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, 

utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19”,  
 

lettera c), che prevede degli “interventi in favore della didattica degli studenti 

con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali”, 

 

lettere d) “interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole 

 e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 

 con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare  

misure che contrastino la dispersione scolastica”)  

ed e) (relativa all’“acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi”), 

 

 

lettera f), (relativa all’ “adattamento degli spazi interni ed esterni e delle 

loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi 

interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di 

realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti 

didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica”) 

 


