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STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Presenza di un impianto 

telefonico obsoleto 

• Città metropolitana di Milano sta 

elaborando una gara per gli 

aggiornamenti degli impianti telefonici 

più obsoleti delle scuole. Non si potrà 

intervenire prima di giugno 2021. 

• Il collegamento alla rete in fibra ottica 

di CMM è stato attivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• intervenire sull'aula n.6 del 

seminterrato per renderla 

fruibile sin da settembre 

2019 come laboratorio di 

informatica  

• pessime condizioni dei 

bagni (senza porte) 

• rimozione impianto splinker nell'aula 6 
del piano seminterrato; 

• ripristino funzionalità impianto 
elettrico in varie occasioni e di alcuni 
corpi illuminanti dell'edificio; 

• fornitura e posa in opera di rinforzo 
metallico sulla parete corpo scala al 
piano rialzato; 

• fornitura e posa di chiusure metalliche 
e/o con rete metallica su alcune 
apertura presenti nell'Istituto; 

• revisione/sistemazione servizi igienici 
vari; 

• verifiche attrezzature sportive; 

•  verifica funzionalità impianto di 
sollevamento acque fognarie; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• sostituzione di alcuni vetri accidentati; 

• pulizia copertura e canali di gronda; 

• esecuzione nuovo impianto elettrico 
laboratorio 24 al primo piano; 

• fornitura e posa in opera ringhiera in 
prossimità dell'ingresso principale 
Istituto; 

• pulizia caditoie situate nel parcheggio; 

• riparazione perdita tubazione idrica 
nel piano interrato; 



 
 

 

 

 

• riparazioni buche presenti nella 
pavimentazione in asfalto del 
parcheggio; 

• sistemazione porta scorrevole in legno 
situata in palestra; 

• ristrutturazione di un blocco servizi 
igienici del piano rialzato e di un locale 
servizi igienici del piano seminterrato. 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Questione della vigilanza ANTINTRUSIONE: impianto NON rientra 
nella manutenzione in corso – non è 
funzionante, è obsoleto e da sostituire  

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 

Carenza di spazi a seguito 

dell'insediamento del Vespucci 

in un'ala dell'edificio 

• Fabbisogno di aule: non è al momento 
ipotizzabile il trasferimento dell'Istituto 
Vespucci in altra sede. 

• Partecipazione olimpiadi della 
matematica – Mosca  

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso in sede dal 28 

al 30/10/19 e trasloco tavoli da Centro 

Scolastico San Donato il 17/09/19  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.825 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  


