
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA Piero Della Francesca 

Via Martiri di Cefalonia, 46 - SAN DONATO MILANESE 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Presenza di fogliame da 

rimuovere  

Nel centro scolastisco di San Donato si è 

effettuato nell’ultimo anno:  

- n. 350 potature di piante 

- n. 25 abbattimenti di piante 

- n. 8 tagli erba 

- n. 8 diserbi vialetti 

- n. 1 sanificazione vialetti 

- n. 2 raccolte foglie e ramaglie 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• esigenza di conoscere la 

programmazione degli 

interventi sui controsoffitti 

• suddividere un'aula per 

ricavare due nuovi spazi  

• presenza di lana di roccia nei 

controsoffitti 

• Sono in atto i lavori di sostituzione 

dei controsoffitti in quasi tutto il 

centro scolastico, contestualmente, 

verranno creati gli spazi richiesti e 

posato il nuovo controsoffitto.  

• Sono stati eseguiti i lavori di miglioria 

previsti nell'appalto di manutenzione, 

tra cui la ricognizione dello stato delle 

attrezzature sportive, la posa delle 

lampade a led in presidenza e 

segreterie  

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

inadeguatezza del sistema 

antifurto • esigenza di installare 

un cancello con porte antipanico e 

realizzare una nuova vetrata 

ANTINTRUSIONE: adeguamento 

impianto eseguito febb-marzo 2020 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Malfunzionamento degli ascensori Manutenzione straordinaria ascensore 
eseguita 
 

Interventi di 

riqualificazione 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

Gara in corso 



 
 

 

 

energetica 

 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Iniziativa 

didattiche 

Attivazione dei corsi per adulti 

(indirizzo Servizi per la sanità e 

l'assistenza sociale e Servizi 

commerciali) presso il CPIA 

ubicato nell'Istituto Fermi di 

San Giuliano milanese 

Richiesta di nuovo corso per adulti per 

a.s. 2020-21: autorizzato per l’a.s. 2020-

21 un nuovo corso professionale per 

adulti indirizzo “Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale” presso la sede del 

CPIA di San Giuliano milanese a seguito 

di un accordo 

Sgombero  Sgombero e trasloco arredi stoccati in 

BAR e MENSA – CS SAN DONATO – 

ottobre 2019 e gennaio 2020 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

 

 

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5362 per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

 


