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SCHEDA 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
 
Di seguito la descrizione sintetica delle sedi operative/plessi  dalle quali si possono desumere le ubicazioni delle 
diverse aree,  strutture  ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
 

Breve descrizione degli edifici scolastici: 
 
Sede: Scuola Secondaria di I° Grado  “ Eugenio Pacelli “ -   Via Nausica  n.38  
Ente Proprietario: Comune di Paceco 
Tipologia: Edificio  da n.3 piani fuori terra  ospitante uffici di direzione e di segreteria, aula magna, aule  
                didattiche normali e speciali, laboratori didattici, depositi e/o archivi non soggetti alle norme di  
                   prevenzione incendi, palestra, servizi igienici, spazi comuni, centrale termica e vani tecnici antincendio  
                e idrico-sanitari , su una  superficie   complessiva  di circa  2.201 mq.  
Area esterna:  Cortile accessibile come indicato in  planimetria 
 
Sede: Scuola Primaria   “ Giovanni XXIII  “ -  Via Maestro Gabriele Asaro n. 1 
Ente Proprietario: Comune di Paceco 
Tipologia: Edificio costituito da n.2 piani fuori terra aula riunioni, aule didattiche normali e speciali, laboratori  
                  didattici, depositi e/o archivi non soggetti alle norme di prevenzione incendi, palestra, servizi igienici,   
               spazi  comuni, centrale termica e vani tecnici antincendio  e idrico-sanitari.   su una  superficie   
               complessiva di  circa  3.372 mq.  
Area esterna: Cortile accessibile come indicato in planimetria 
 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “ Placido Fardella “ -  Via Placido Fardella n.22 
Ente Proprietario: Comune di Paceco 
Tipologia: Edificio costituito  da n.1 piano fuori terra  ospitante aule didattiche normali e speciali, spazi comuni,  
                servizi igienici, vani tecnici per la centrale termica e il sistema di pompaggio antincendio, su  una 
                superficie  utile  complessiva di  circa  453  mq.  
Area esterna: Cortile accessibile come indicato in planimetria 
 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “ Serina Passalacqua “ -  Via Trento n. 63 
Ente Proprietario: Comune di Paceco 
Tipologia: Edificio costituito da n. 1  piano  fuori terr, ospitante aule didattiche, spazi comuni, servizi igienici,  
                vano tecnico, etc. su una  superficie complessiva di  circa 362 mq.  
Area esterna: Cortile accessibile come indicato in planimetria 
 
Sede: Scuola  dell’Infanzia  sita in via Francesco Crispi -   
Proprietario: Ditta Rosselli Gaspare (privato) 
Tipologia: Edificio costituito da n. 1 piano  fuori terra ospitante  aule , aule didattiche normali e speciali, spazi 
                   comuni, servizi igienici,  vano  tecnico antincendio, etc.  su una   superficie  complessiva  di  circa  259  
                mq.  
Area esterna: Cortile accessibile come indicato in planimetria 
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Sede: Scuola dell’Infanzia  sita in via Stefano Platamone - Frazione Nubia 
 Ente Proprietario: Comune di Paceco 
Tipologia: Edificio costituito da n. 1 piano fuori terra ospitante , aule didattiche normali e speciali, sala  
                riunioni, spazi comuni e  servizi igienici su una superficie complessiva di  circa 290 mq.  
Area esterna: Cortile accessibile come indicato in planimetria 
 


