
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. SPINELLI - MOLASCHI 
via Leopardi 132 - Sesto S.G. 

 

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 

 • Revisione generale bagni,  

• rimozione lavandini aule 18 e 19,  

• formazione contro parete per 

eliminazione vetri cemento 

pericolanti al piano terra,  

• ripristino soffitto con pannelli 

mancanti,  

• chiusura buchi a parete e nuova 

tinteggiatura aule e corridoio, 

• pulizia delle coperture dell'istituto 

compreso verifica e ripristino delle 

zone soggette ad infiltrazioni,  

• intervento elettrico per eliminazione 

quadri elettrici e prese aula 041 e 042,  

• sistemazione lampade di emergenza 

pericolanti aula 110  

• eliminazione quadro elettrico, 

divisione circuito di accensione e 

prese aula 216 e 217,  

• cambio lampade e proiettori in 

copertura,  

• sistemazione plafoniere nelle palestre 

e installazione griglie di protezione,  

• sistemazione citofono cancello 

pedonale,  

• sostituzione monitor e DVR per 

impianto TVC,  

• sostituzione di circa 50 neon  

• sistemazione interruttore palestra  e 

installazione di griglie di protezione e 



 
 
 

sistemazione segnaletica pericolante 

allarme antincendio,  

• intervento spurghi urgente per la 

disotturazione di linee intasate,  

• pulizia pozzetti e verifica tubazioni,  

• intervento vetraio per vetro 

pericolante aula 217 e la sostituzione 

di n° 2 porte,  

• intervento elettrico per controllo 

magneto termico spogliatoi palestra e 

palazzetto,  

• opere da fabbro per revisione 

serramenti a ghigliottina e fornitura di 

nuove porte,  

• opere murarie per smontaggio 

controsoffitti,  

• messa in opera di rete 

antisfondellamento e riposa del 

controsoffitto aula 30, aula 31 

fornitura e posa di controsoffitto 

acustico, ufficio tecnico aula 28 e aula 

29 controsoffitto antisfondellamento 

al piano terra,  

• demolizione e nuovo rifacimento 

pavimentazione ingresso cancello 

istituto perché pavimento sollevato 

impediva apertura cancello,  

• lavoro elettrico di rimozione lampade 

e successiva posa negli spazi 

interessati dal ripristino dei 

controsoffitti pericolanti,  

• pulizia puntuale dei pluviali della 

palestrina e del palazzetto per 

eliminazione infiltrazioni,  

• opere da fabbro sistemazione uscita di 

sicurezza palestrina e sistemazione 

uscita di sicurezza palazzetto,  

• sistemazione maniglia uscita di 

sicurezza entrata principale,  



 
 
 

• ancoraggio scossaline finestre 

scorrevoli con squadrette e viti 

autofilettanti,  

• fornitura e posa nuova scossalina 

divelta dai Vigili del Fuoco lavoro già 

ordinato da fare appena possibile. 

• Eseguita manutenzione programmata 

dei corpi illuminanti, sostituzione di 

lampade a neon con lampade a basso 

consumo energetico nelle segreterie e 

presidenza,  

• monitoraggio e manutenzione delle 

attrezzature sportive. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Ripristinare il funzionamento 

degli ascensori (ascensore zona 

uffici e montacarichi);  

Intervento di ripristino programmato per 

l’estate 2020 

Interventi 

riqualificazione 

energetica 

 

Verificare il funzionamento 

dell'impianto di riscaldamento 

Come da verbale del 28/01/2019 in cui 

l'istituto ha chiesto una verifica sul 

funzionamento del riscaldamento. E' 

stata eseguita una verifica puntuale su 

tutto l'impianto.  

Iniziativa 

didattiche 

• riqualificazione della pista di 

atletica  

• nuova fornitura di arredi 

Città metropolitana ha richiesto un 

incontro al Comune di Sesto San 

Giovanni per affrontare le diverse 

tematiche legate agli spazi didattici e 

nell'ambito di tale incontro si sarebbe 

trattata anche la questione della pista di 

atletica. Al momento, probabilmente 

anche data l'attuale situazione di 

emergenza sanitaria, il Comune non ha 

ancora riscontrato la nostra richiesta. 

Sgombero  Il servizio competente sta valutando e 

programmerà nei limiti del budget a 

disposizione lo sgombero degli arredi 

fuori uso e il trasloco degli arredi dal 

Gadda per consentire lavori eliminazione 

amianto  



 
 
 

 

 

 

 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di  4.227 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


