
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA Italo Calvino 

Via G. Rossa, 4 - ROZZANO 

 

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 collegare 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• problemi della 

pavimentazione (2 aule);  

• sistemazione del cancello  

• il problema della falda 

• il cancello carraio divelto è stato 

ripristinato,  

• è stata rifatta la pavimentazione 

delle due aule,  

• sono state revisionate le pompe 

sommerse che tengono sotto 

controllo il livello di falda  

• sono stati eseguiti gli interventi di 

miglioria proposti in sede di gara 

d''appalto, tra cui la sostituzione dei 

neon non funzionati e la sostituzione 

delle lampade con dispositivi a 

risparmio energetico a led nella 

presidenza e segreterie.  

• E' stato fatto lo stato di consistenza 

delle attrezzature sportive 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• sistemazione del cancello  

 

CANCELLO: riparato 

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 

 Erogato finanziamento per trasporto 
alunni presso aziende agricole € 3907,56 
(acconto) 
 



 
 
 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA L. Scientifico - I. Calvino (succursale) 

Via C. Marx, 4 - OPERA 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di  6.205 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde: 

Presenza di alberi alti da 

abbattere 

Non è pervenuta richiesta al servizio 

competente che successivamente deve 

valutare la fattibilità dell’intervento.  

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 interventi di miglioria con sostituzione 

lampade led segreteria e presidenza e 

censimento attrezzature sportive. Sono 

stati effettuati interventi in copertura 

causa infiltrazioni   

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

l’ascensore è desueto e 

andrebbe sostituito: ora 

funziona ma è stato fermo per 

almeno 1 mese 

Intervento realizzato. La sostituzione 
completa dell’impianto va valutata in 
relazione a risorse straordinarie da 
reperire 
 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

GARA IN CORSO 

Sgombero sgombero appartamento del 

custode 

Sgombero arredi fuori uso in data 

05/02/20 


