
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA L.C. TITO LIVIO 

via Circo 4 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Telecomunicazione Richiesta di attivare una linea 

telefonica nella nuova sede di via 

Paravia 

Intervento effettuato. 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in sicurezza 

• presenza di bagni non 

funzionanti  

• per i disabili c'è un solo bagno 

adeguato e che non vi è una 

accessibilità completa  

• malfunzionamento di alcune 

lampade neon  

• interventi presso la nuova 

sede di via Paravia 

• Revisione generale bagni,  

• revisione serramenti,  

• sostituzione vetri,  

• fornitura e posa di nuove veneziane,  

• intervento spurghi per pulizia linee 

fognarie intasate e pulizia linee acqua 

meteoriche,  

• nuovo intervento idraulico per 

riparazioni puntuali,  

• sostituzione lampade e formazione di 

nuove linee di alimentazione,  

• successivo intervento elettrico per 

ricerca guasto linee elettriche aule 2° 

piano,  

• pitturazione di diverse aule e corridoi,  

• creazione di due nuovi ambienti uno 

realizzato nel sottoscala utilizzato come 

deposito e altro delimitazione parte del 

corridoio con la costruzione di una 

nuova parete in cartongesso compreso 

adeguamento impianto elettrico, 

mentre nel sottoscala il lavoro non 

risulta ultimato in quanto non sono 

state messe le lampade e devono essere 

portate le nuove linee di alimentazione, 

lavoro già ordinato che si realizzerà 

appena possibile,  

• spostamento di un pluviale attualmente 

incassato che causa diverse infiltrazioni 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel corridoio di ingresso. E’ previsto lo 

spostamento all'esterno con la raccolta 

delle acque meteoriche nella rete di 

scarico del cortile. Lavoro già ordinato e 

verrà realizzato appena possibile. 

• Eseguiti interventi di manutenzione 

programmata dei corpi illuminanti, la 

sostituzione di lampade a neon con 

lampade a basso consumo energetico 

nelle segreterie e presidenza e il 

monitoraggio e la manutenzione delle 

attrezzature sportive 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Nella struttura c'è un solo 

ascensore fatiscente (molto 

piccolo) 

Intervento di manutenzione eseguiti; 
intervento straordinario da programmare in 
relazione alle risorse rese disponibili 
 

Iniziativa didattiche Carenza di spazi Richiesta di acquisire due aule dall'Istituto 
Bazzi in modo stabile: non è possibile 
l’acquisizione stabile delle due aule 
attualmente utilizzate dall’Istituto Bazzi. 
 

Sgombero Necessità di smaltire diversi 

materiali e arredi presenti nel 

seminterrato  

 

Sgombero e trasloco di banchi e sedie ad 

altre scuole in data 17 e 18/07/19  

Trasloco di arredi vari dal magazzino di Città 

metropolitana di via Priorato in data 17 e 

18/07/19  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di  4.493 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi. 

 


