
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA M. Bellisario 

Strada Padana Superiore, 24 - INZAGO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da realizzare 

Manutenzione del 

verde 

Il taglio dell'erba è insufficiente E’ stata realizzata la manutenzione 
ordinaria del verde. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• il malfunzionamento del 

sistema di riscaldamento 

(problema di regolazione della 

temperatura)  

• al momento dell'accensione 

del riscaldamento fuoriesce 

aria non pulita 

 

 

• I passaggi di interscambio tra i 

due edifici e il cortile sono 

privi di pavimentazione e le vie 

di fuga sono strette  

• la presenza di crepe nella 

parte nuova dell'edificio e di 

giunti non lineari 

• l'illuminazione di sicurezza è 

inadeguata 

Come da verbale del 18/10/2019 
l'istituto ha segnalato un problema alla 
regolazione della temperatura, inoltre al 
momento dell'accensione fuoriesce aria 
non pulita. Si conferma la puntuale e 
ciclica attività di lavaggio con 
sanificazione di tutti i filtri presenti nelle 
macchine ad aria, mentre la 
temperatura è stata monitorata in 
maniera costante durante tutto il 
periodo di accensione. 

• pulizia canali di gronda;  

• demolizione e ricostruzione parete di 
testa aula 2 piano; 

• ripristino scossalina copertura 
edificio nuovo; 

• revisione di alcuni servizi igienici e 
lavori vari idraulici; 

• ripristino funzionamento chiusura 
porte palestra; 

• ripristino infiltrazioni in alcuni punti 
dell copertura edificio nuovo; 

• rimozioni veneziane di facciate 
danneggiate in quanto pericolose; 

• spurgo tubazioni di scarico servizi 
edificio nuovo; 

• ripristino funzionalità impianto 
elettrico nel corridoio edificio 
vecchio; 

• sostituzione di alcuni vetri 
accidentati; 



 
 

• sistemazione crepe pareti interne e 
nei corridoi edificio nuovo; 

• esecuzione rampa cortile con 
annessa scala di passaggio; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• verifica attrezzature ginniche. 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

 CANCELLI: Con il nuovo appalto di 
manutenzione appena avviato sarà 
possibile fare manutenzione 
programmata 
 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Gli estintori sono scaduti e 

l'idrante all'ingresso necessita di 

un controllo 

Interventi del 26/11/2019 e il 2/12/2019, 

per la verifica semestrale di tutti i dispositivi. 

Gli estintori non erano scaduti, era scaduta 

la revisione semestrale 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, efficientamento 

dei sistemi di illuminazione e 

interventi sull'involucro (pr. 

Territori virtuosi) 

Gara in corso 

Iniziativa 

didattiche 

Opportuno estendere il servizio 

della polizia locale di Città 

metropolitana nelle scuole anche 

all'Istituto Bellisario, prevedendo 

degli interventi occasionali 

 

Sgombero  E’ stato richiesto un intervento di trasloco 

interno che è da valutare e programmare 

nei limiti del budget. 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.165 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

 

 

 

 

 



 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.P. - M. Bellisario (succursale) 
Via P. Nenni - TREZZO SULL'ADDA 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da realizzare 

 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 Come da verbale del 16/10/2019 
l'istituto segnala una dismogeneità di 
temperatura nei vari settori della scuola. 
La ditta coduttrice ha bilanciato 
l'impianto mediante le valvole 
miscelatrici e ha temporizzato 
l'accensione delle UTA. 
 

• ripristino lampada in fase di distacco; 

• esecuzione derattizzazione richiesta 
da ATS; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie. 
 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

 


