
 

 
 

 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA M. Curie 

Via Masaccio, 4- CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Potenziare la fibra ottica Da controlli effettuati non risultano 

problemi di saturazione dei 100 Mb 

offerti alla scuola. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

- infiltrazioni nelle palestre e 

obsolescenza dei finestroni  

- avvallamento della pista di 

atletica 

- spostamento guardiola di ingresso; 

- spostamento 2 laboratori di 

microbiologi; 

- infiltrazioni nelle palestre e 

obsolescenza dei finestroni; 

- avvallamento della pista di atletica ; 

- sostituire le porte di uscita di 

sicurezza. 

- il ripristino funzionalità alcuni 

autoparlanti impianto audio; 

- rispristino/sistemazione funzionalità, 

riparazioni guasti vari dell'impianto 

elettrico in vari punti del'edificio; 

- ripristino infiltrazioni in vari punti 

della copertura dell'edificio; 

- ripristino funzionalità vari corpi 

illuminanti ed interventi vari elettrici; 

- verifiche attrezzature sportive; 

- sostituzione corpi illuminanti 

segreterie; 

- spurgo tubazione fognarie in varie 

occasioni; 

- sostituzione alcuni vetri accidentati; 

- ripristino in vari punti della 

pavimentazione parcheggio; 

- sistemazioni pavimentazione in 

alcuni corridoi e riposizionamento 

coprigiunti; 

- verifica dell'impianto di 

sollevamento acque fognarie; 

- sostituzione corpi illuminanti nella 



 

 
 

 

palestra A; 

- spostamento ubicazione di due 

laboratori di microbiologia, 

compreso realizzazione di una nuova 

parete in cartongesso; 

- pulizia e sistemazione pista di 

atletica e campi sportivi esterni; 

- interventi vari di sistemazione porte 

e finestre in alluminio in vari punti 

dell'edificio; 

- sistemazione porte interne in legno 

compreso maniglie di alcune aule; 

- spostamento guardiola compresa la 

realizzazione di nuova impennata 

divisoria e spostamenti impianti vari; 

- manutenzione/verifica parete mobile 

divisoria palestra; 

- ripristino infiltrazioni in vari punti 

della copertura; 

- pulizia copertura e canali di gronda; 

- revisione varie nei servizi igienici; 

- ampliamento impianti rete nel locale 

biblioteca; 

- odifica/ampliamento impianto 

elettrico in alcuni laboratori; 

- ripristino parete in gesso in 

prossimità della porta aula del 

secondo piano; 

- ripristino parete in cartongesso 

danneggiate in alcune aule; 

- fornitura e posa pannelli del 

controsoffitto in fibra minerale in 

varie aule; 

- imbiancature laboratorio 26 del 

secondo piano ed altre aule 

dell'edificio; 

- ripristino/revisione di alcune porte 

REI. 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• problemi videosorveglianza 

(impianto obsoleto)  

• sostituire le porte di uscita 

di sicurezza 

ANTINTRUSIONE: NON è prevista 

nell’appalto videosorveglianza sia 

esterna che interna 

 

 



 

 
 

 

 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

- manutenzione degli 

estintori 

- problema dell'allarme 

antincendio 

La manutenzione semestrale è stata 

effettuata il 27.04.2020 e 

il  06.05.2020. Sono stati sostituiti i 

seguenti elementi: n. 6 manichette  n.2 

lance + n. 3 lastre safe-crash (varie 

dimensioni) + n. 1 batteria IRAI (GIELLE) 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Blocco di un ascensore Intervento straordinario da 

programmare in relazione alle risorse 

rese disponibili  

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

- Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi)  

- problema all'impianto di 

riscaldamento 

- Gara in corso 

- Dal verbale del 03/06/2019 veniva 

evidenziato un problema di 

riscaldamento (distribuzione del 

calore inadeguata). Per migliorare il 

confort nelle due zone al piano 

seminterrato più svantaggiate è stata 

effettuata un pulizia dei canali con 

conseguente bilanciatura del flusso 

d'aria mediante le serrande, per 

favorire le aule più fredde.       

- E' stato sostituito un generatore di 

calore nel mese di settembre del 

2019 

Iniziativa 

didattiche 

 Erogazione finanziamento per utilizzo 

strutture sportive esterne € 3.500,00 

(acconto)  

Sgombero Sgombero di alcuni arredi Il servizio competente sta valutando e 

programmerà nei limiti del budget a 

disposizione la richiesta dello sgombero 

di arredi fuori uso + dismissione 

laboratorio di chimica 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di  6.684 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


