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Scopo del documento 

Il presente documento è volto a descrivere le modalità di compilazione della rilevazione relativa ad 

individuare i fabbisogni specifici degli arredi funzionali per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in sicurezza, 

di cui alla nota MI prot. n. 1324 del 17 luglio 2020.  

Il questionario è finalizzato a rilevare, a livello nazionale, il fabbisogno di banchi monoposto, sedute standard 

e sedute didattiche di tipo innovativo, per massimizzare l’utilizzo degli spazi all’interno delle aule ed evitare 

l’eventuale e conseguente sdoppiamento delle classi.  

Nel questionario ogni Istituzione Scolastica dovrà individuare, per ordine di scuola, le quantità di banchi 

monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo, nonché indicare lo specifico indirizzo di 

consegna dei prodotti prima menzionati. 

Si specifica che le sedute didattiche di tipo innovativo potranno essere selezionate esclusivamente per la 

scuola secondaria di I e II grado. 

Laddove l’Istituzione scolastica sia caratterizzata da più plessi/sezioni associate, si consiglia di effettuare la 

rilevazione con il massimo livello di dettaglio utilizzando i codici meccanografici, al fine di individuare il 

fabbisogno e il relativo indirizzo di consegna degli arredi.  

Nel seguito del documento, si darà evidenza delle informazioni che andranno inserite nel questionario.  
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Informazioni richieste  

Campo 1: Ordine Scuola 

Selezionare, attraverso l’elenco a tendina, l’ordine Scuola. E’ possibile scegliere tra: primaria, secondaria di I 

grado, secondaria di II grado. 

 

Campo 2: Codice Scuola 

Inserire il codice della Scuola, con riferimento all’ordine Scuola selezionato. 

 

Campo 3: Provincia e Comune 

Selezionare, attraverso l’elenco a tendina, la Provincia e successivamente il Comune di riferimento. 

 

Campo 4: Indirizzo e civico di spedizione  

Inserire l’indirizzo ed il civico della Scuola presso la quale si richiede di effettuare la consegna degli arredi; 

tale indirizzo è riferito esclusivamente alle tipologie di arredi e alle relative quantità afferenti all’ordine Scuola 

selezionato. 

 

Campo 5: Arredi 

Inserire il numero (quantità) di arredi, rispetto alla tipologia indicata. Tale campo permette l’inserimento solo 

di valori numerici. 

La tipologia dei prodotti è differenziata in relazione all’ordine Scuola selezionato. In particolare, sono 

individuate specifiche tipologie e misure di banchi monoposto, e corrispondenti sedute standard, 

differenziate per ordine di scuola (scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado). 

Per ogni ordine di scuole, tipologie e misure di banchi e corrispondenti sedute standard, sono state 

individuate secondo quanto previsto dalla norma UNI 1729-1:2006.  

Per la scuola primaria, la scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, può avvenire tre le seguenti 

dimensioni: 

• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 64 

• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 64 

• Sedie altezza cm 38 

Per la scuola secondaria di I grado, la scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, può avvenire tre le 

seguenti dimensioni: 

• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 71 

• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 71 

• Sedie altezza cm 43 
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Per la scuola secondaria di II grado, la scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, può avvenire tre 

le seguenti dimensioni: 

• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 76 

• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 76 

• Sedie altezza cm 46 

Si precisa che per la scuola secondaria di I grado e II grado, è possibile richiedere anche sedute didattiche di 

tipo innovativo, ovvero sedute attrezzate per uso didattico multifunzionale, munite di almeno cinque ruote, 

ripiano di lavoro mobile e ripiano porta libri o porta zaino. Le dimensioni di tali sedute e piani di lavoro sono: 

• Altezza della seduta da terra: tra cm 42 e cm 48 

• Profondità del sedile: tra cm 38 e cm 47 

• Larghezza del sedile: min. cm 40 

• Piano di lavoro mobile: larghezza e profondità, min. cm 50 x 30, altezza da terra min. cm 71. 

 

Campo Osservazioni 

Inserire eventuali ulteriori specifiche e/o motivazioni rispetto alle scelte effettuate. Il campo consente 

l’inserimento di un massimo di 150 caratteri.  

 

Per aggiungere ulteriori plessi/sezioni associate afferenti all’Istituzione scolastica, si dovrà selezionare la 

casella “Inserisci un’altra scuola”. 

Dopo aver compilato l’intero questionario, premere INVIA per chiudere la rilevazione. 

Nel caso si voglia rientrare nel questionario inviato sarà possibile farlo fino alla scadenza di cui alla nota MI 

prot. n. 1324 del 17 luglio 2020, utilizzando il link ricevuto nellla e-mail d’invito alla compilazione della 

rilevazione.  


