
 

 
 

 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA ITT  A. Gentileschi 

Via Natta , 11- MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

presenza di avvallamenti nella 

pavimentazione del parcheggio 

• Verifica della tenuta e fissaggio di 

doghe metalliche nei corridoi della 

torre A 

• Ripristino della funzionalità delle 

aule al piano terra nella Torre A 

allagate  a seguito di una perdita in 

un impianto 1°piano. La perdita ha 

causato l’allagamento dell’intero 

piano terra sottostante  con  

danneggiamento dei controsoffitti, 

delle lampade: sull’intero piano. E’ 

stata rimossa l’acqua, eseguita la 

sostituzione parziale delle plafoniere 

e sostituiti i pannelli del 

controsoffitto danneggiati.  

• Ripristino funzionamento elettrico di 

6 lucernari in copertura e fissaggio 

lucernario divelto dal vento 

• Interventi vari sugli imbocchi dei 

pluviali delle torri per eliminazione 

infiltrazioni acqua piovana. 

• Interventi vari da idraulico nei servizi 

igienici  

• Sostituzione boiler elettrici nei bagni 

disabili 

• Interventi nelle Parti comuni al 

Centro scolastico Gallaratese: 

• Ripristino del corretto 

funzionamento delle due porte della 



 

 
 

 

bussola d’ingresso 

• Palazzetto: interventi di 

adeguamento per lo svolgimento 

gara di matematica consistenti in: 

sistemazione del rivestimento 

murario della zoccolatura interna, 

predisposizione dei collegamenti 

elettrici delle attrezzature necessarie 

allo svolgimento della gara, 

ottimizzazione delle condizioni visive 

tramite  oscuramento di parte dei 

serramenti,  trasporto e allestimento 

dei  teli protettivi della 

pavimentazione per evitarne il 

danneggiamento con il 

posizionamento dei banchi per lo 

svolgimento della gara. 

• Rappezzo pavimento zona antistante 

ingresso interno al palazzetto 

• Mensa: rappezzi della guaina in 

copertura . 

• Piscina: sostituzione lampade , 

interventi di ripristino intonaco 

interno, risoluzione infiltrazione. 

• Sottostazione piscina: risanamento 

delle botole di accesso alle vasche di 

compensazione tramite ripristino dei 

telai e e sostituzione dei coperchi. 

• Campo da rugby esterno: intervento 

per ripristinare l`impianto di 

illuminazione.  

• Sostituzione delle serrature delle 

porte di accesso alle coperture delle 

n.4  torri così da poter garantire un 

accesso controllato e, quindi, in 

sicurezza . 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Le scale antincendio sono buie La manutenzione semestrale è stata 

effettuata 6-7.05.2020. E’ stata data 

disposizione per la sostituzione delle luci 

di emergenza 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Malfunzionamento del 

montascale 

Montascale sostituito a Dicembre 2019 

Iniziativa 

didattiche 

Necessità di disporre di uno 

spazio per i colloqui con i 

genitori 

Richiesta di uno spazio per colloqui con 

docenti: la scuola non ha più 

formalizzato la richiesta. 

Siglato Protocollo di intesa per la 

realizzazione di un servizio sperimentale 

di vigilanza della Polizia locale di CMM 

presso il Centro scolastico Gallarates 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso – CS 

Gallaratese in data 30 e 31/07/2019 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 6.432 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  


