
Allegato 10 - Tensostruttura destinate alla didattica, Tendostruttura, tende 

        (anno scolastico 2020/2021) 

Sede Boccioni “Artistico” 

TENSOSTRUTTURA AREA ESTERNO INGRESSO PRINCIPALE 

STRUTTURA N° posti Note 

 

Tensostruttura in PVC 6x5 mt 

(Totale 30 mt2) 

 

 

11 + 1 docente in 

situazione statica 

Max. 12 persone 

Tutte le materie 

24 persone in situazione 

dinamica 

Max. 24 persone 

Accoglienza e passaggio 

 

Sede Centrale 

SEDE CENTRALE – TENDOSTRUTTURA AREA INTERNA (ESTERNO ENTRATA PRINCIPALE) 

STRUTTURA N° posti Note 

 

Tendostruttura in PVC 8x5 mt 

(Totale 40 mt2) 

 

 

34 persone in situazione 

dinamica 

Max. 34 persone 

Accoglienza e passaggio 

32 persone in situazione 

statica 

Max. 32 persone 

Attività didattiche varie 

 

Sede Staccata 

SEDE STACCATA – PORTICO CON CHIUSURA LATERALE 

STRUTTURA N° posti Note 

 

Portico con chiusura con tende 

laterali in PVC 

(Totale 150 mt2) 

 

AREA A (52 mt2) 

42 persone in situazione 

dinamica 

Max. 42 persone 

Ricreazione / passaggio 

AREA B (47 mt2) 

38 persone in situazione 

dinamica 

Max. 38 persone 

Ricreazione / passaggio 

AREA C (50 mt2) 

31 persone in situazione 

statica 

Max. 31 persone 

Situazione statica 

(cambio scarpe) 

 

 



NOTE 
 

 Il layout della Tensostruttura presso la sede staccata Boccioni “Artistico” destinata 
all’accoglienza e alla didattica con misure dimensionali di 6x5 mt (30 mt2) con una 
rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere, al fine di garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento; 

 Il layout della Tendostruttura presso la sede Centrale destinata all’accoglienza e di 
passaggio e/o ricreazione con misure dimensionali di 8x5 mt (40 mt2): 

 Il layout del portico, delle tende presso la sede staccata “ex Garbin” destinata in parte 
all’accoglienza e spogliatoio (AREA C) con 50 mt2 e in parte di passaggio con situazione 
dinamica (AREA A+B) con 100 mt2 (totale tre aree 150 mt2); 

 nelle “Tensostrutture” destinate alla didattica, accoglienza e ricreazione rispetto alla 
numerosità degli studenti è stato considerato un indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività 
didattiche specifiche proprie dell’istituito scolastico; 

 negli spazi comuni e/o di passaggio, ricavate nelle “Tensostrutture”, nelle aree di 
ricreazione, accoglienza, sono stati previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra 
le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica; 

 le “Tensostrutture” destinate alla didattica sono dotate di sistema di aereazione artificiale e 
aperture laterali, per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni 
caso possibile, anche l’aerazione naturale; 

 la Tensostruttura della sede staccata Boccioni “Artistico” è dotata di impianto di 
riscaldamento / condizionamento (impianto elettrico a norma). 

 

(rif. Verbale del sopralluogo del 22 dicembre 2020) 
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