
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.T.C. LEVI 
Via Varallli 20 - Bollate 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è in fase di posa (cantiere fermo 

a causa dell’emergenza COVID) 

Manutenzione 

straordinaria e 

messa in sicurezza 

• presenza di infiltrazioni 

in alcuni ambienti  

• i bagni delle palestre 

sono inadeguati 

• Verifica infiltrazioni tetto con rifacimento 

di gran parte delle coperture in guaina e 

verifiche puntuali in vari ambienti,  

• revisione generale bagni,  

• ripristino puntuale di pavimentazioni in 

piastrelle,  

• revisione e riparazione di serramenti in 

alluminio, ferro e legno e sostituzione 

porte,  

• sistemazione pavimentazione p.v.c. 

palestra,  

• modifica rampe e fornitura corrimano,  

• fornitura e posa di inferiate,  

• sostituzione di bocchette di ripresa aria,  

• riparazione cancelli carrai (parte meccanica 

ed elettrificazione),  

• palazzetto sistemazione pareti in 

cartongesso, imbiancatura vari ambienti, 

sistemazioni serramenti,  

sistemazione piastrelle parete spogliatoi,  

• impermeabilizzazione scale,  

• controsoffitti e ambienti vari, i 

• intervento urgente per perdita gas 

laboratorio ST2,  

• interventi da vetraio per fornitura e posa 

nuovi vetri,  

• nuovo intervento di ricerca guasti per 

riparazione cancelli carrai elettrificati,  

• sostituzione di diversi frutti elettrici, 

lampade e start,  



 
 

• rimozione e smaltimento lampade,  

• sostituzione proiettori,  

• fornitura e posa di lampade impermeabili 

per passaggio coperto che da istituto porta 

al palazzetto dello sport totale sostituzione 

di quelle esistenti ormai vetuste e non più 

funzionanti,  

• lavori per rifacimento  terrazzo casa del 

custode                (circa 300 mq) consistenti 

in demolizione pavimento esistente, 

formazione di nuovo massetto in C.L.S. per 

pendenze, fornitura e posa di nuova guaina 

impermeabilizzante e posa pavimento 

galleggiante in C.L.S. , 

• appena possibile inizieranno i lavori di 

sistemazione  biblioteca usata da entrambi 

gli istituti (Levi ed Erasmo da Rotterdam) 

consistenti nel rifacimento totale delle 

tubazioni di scarico dei bagni posti al piano 

superiore. 

• Eseguiti interventi di manutenzione 

programmata dei corpi illuminanti,  

• sostituzione di lampade a neon con 

lampade a basso consumo energetico nelle 

segreterie e presidenza,  

• eseguiti interventi di pulizia tetto e gronde,  

• eseguito monitoraggio e manutenzione 

delle attrezzature sportive 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• questione dei cancelli  

• richiesta di acquisire la 

documentazione relativa ai 

sistemi di sicurezza presenti 

nell'Istituto 

CANCELLI: Intervento fatto e rifatto, ma ancora 
con problemi 
 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Richiesta di acquisire la 

documentazione relativa ai 

sistemi di sicurezza presenti 

nell'Istituto 

 



 
 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Malfunzionamento degli 

ascensori 
Lavori di manutenzione straordinaria ascensori 
in corso 
 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Sgomberi  Sgombero arredi fuori uso - CS Bollate dal 2 al 

6/09/19 

Iniziativa 

didiattiche 

Questione dei percorsi IeFp 

nelle sedi carcerarie 
Siglato Protocollo di intesa per la realizzazione 
di un servizio sperimentale di vigilanza della 
Polizia locale di CMM presso il Centro 
scolastico di Bollate. 
Corso IeFP nelle carceri (corso per adulti): il 

corso IeFp “Operatore ai servizi d’impresa” atti 

Contributo per 

piccole  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.198 €  per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

 

 


