SCUOLA di EDITH

COSTI COVID e PROGETTI SPECIALI 2020-2021
ALLEGATO 1
COSTI COVID PERSONALE
Ingresso alle ore 8.00 per classi 4+5
Assistenza mensa giorni rientro 1+2
Assistenza mensa giorni rientro 3+4+5
Prolungato dalle 16.00 alle 17.00

costo totale
1.057,35 €
1.409,80 €
4.229,40 €
0,00 €
Totale

COSTI PER SICUREZZA

6.696,55 €
costo totale

Sopralluogo preliminare alle misure di contenimento Covid + Incontro illustrativo
protocollo scuola
Revisione DVR + consulenza
Formazione personale per sicurezza
Referente COVID Scuola di Edith
Medico competente - Formazione
Medico competente - Visite aggiuntive

250,00 €
400,00 €
153,00 €
1.316,70 €
100,00 €
90,00 €
Totale

COSTI PER SEGNALETICA (progetto speciale inserito nei costi COVID)
n.1 pannello  2 cm misura cm 150x80 - grafica realizzata da noi

2.309,70 €
costo totale
80,00 €

n.25 bolloni 30 cm di diametro adesivi da applicare nelle panche della scuola con scritto
"siediti qui” - grafica realizzata da noi

160,00 €

n. 100 bollini blu 10 cm di diametro adesivi, calpestabili e lavabili
nastro blu larghezza 3/4 cm adesivo, calpestabile e lavabile 50mt
n.19 frecce su base rettangolare 30x15 adesive, calpestabili e lavabili

70,00 €
125,00 €
75,00 €

n. 2 scritte Ingresso e 2 uscita adesive, calpestabili e lavabili - grafica realizzata da noi

36,00 €

n. 1 cartello per esterni 40x40 con scritto "i genitori non possono entrare” - grafica
realizzata da noi

19,00 €

Montaggio

100,00 €
Totale
COSTI PER PULIZIE

costo totale
420,00 €
1.050,00 €
700,00 €
1.080,00 €

Pulizia palestra di inizio giornata
Sanificazioni aggiuntive ordinarie
Sanificazioni bagni palestra
Sanificazione straord. per caso Covid
Totale
Allestimenti per DDI
Formazione personale DDI
Piattaforma GSUITE per DDI
Assitenza per installazione GSUITE per DDI

665,00 €

3.250,00 €
costo totale
240,00 €
0,00 €
532,00 €

Assitenza per TEAMS/GSUITE per DDI anno scolastico

1.000,00 €
Totale

COSTI PER MENSA
Costo scaldavivande per classi rientro
Costo acqua per classi con rientro

costo totale
588,00 €
672,00 €
Totale

COSTI MATERIALE ANTICOVID

Totale

COSTO PROGETTO TERRAZZO
COSTO PROGETTO LAVASTOVIGLIE

TOTALE COSTI COVID + PROGETTI SPECIALI

1.260,00 €
costo totale
546,00 €
60,00 €
264,00 €
332,00 €
330,00 €
78,00 €
494,00 €
297,00 €
59,50 €
80,00 €
540,00 €
108,00 €
50,00 €
14,50 €
225,00 €
155,00 €

Mascherine
Guanti
Termoscanner
Separatori plexiglass
Piantane con fotocellula
Gel lavamani - taniche da 5 l
Gel lavamani - taniche da 5 l
Gel lavamani - 500 ml
Gel mani poket per dipendenti
Porta gel parete
Detergenti a base alcolica -spry
Rotoloni carta
KIT con camici monouso sterile per interventi stanza covid
Occhiali per stanza covid
Cestini per rifiuti covid e bidoni per pranzo aule
Contenitori per aule

PROGETTI SPECIALI

1.772,00 €

3.633,00 €

costi totali
4.500,00 €
2.100,00 €
Totale 6.600,00 €
€ 26.186,25

