
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA IIS  G. Cardano 

Via Natta, 11 - MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• i locali al piano terra, che 

dovrebbero ospitare i 

laboratori di topografia e 

l’aula tecnigrafi, 

necessitano di interventi 

manutentivi  

• verificare l’aspirazione 

presente nel laboratorio di 

chimica  

• diversi accessi difficilmente 

presidiabili e non c’è una 

reale separazione tra le due 

scuole presenti nel centro 

scolastico 

• Laboratorio di chimica: 

manutenzione delle cappe di 

aspirazione 

• Sostituzione delle serrature degli 

accessi alle coperture delle torri per 

impedirne l’accesso per motivi di 

sicurezza 

• Sostituzione boiler elettrici nei bagni 

disabili  

• Intervento sulle campanelle orarie  

• Rappezzo pavimento corridoio torre 

C 

• Interventi vari da idraulico nei servizi 

igienici  

• Interventi vari da elettricista. 

• Palazzetto: interventi di 

adeguamento per allestimento gara 

di matematica: rappezzi del 

rivestimento murario, 

predisposizione per collegamenti 

elettrici, oscuramento serramenti,  

trasporto dal C.S. di Bollate dei teli 

protettivi pavimentazione, compreso 

il posizionamento nel palazzetto e la 

successiva rimozione 

• Piscina: sostituzione lampade , 

interventi di ripristino intonaco, 

sostituzione delle coperture delle 

vasche nella sottostazione. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Palazzetto : Rappezzo pavimento 

zona antistante ingresso interno . 

• Interventi vari sugli imbocchi dei 

pluviali delle torri per l’eliminazione 

di infiltrazioni acqua piovana. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

4 ascensori non sono 

funzionanti 

Manutenzione straordinaria ascensori 
eseguita e completata 
 

Iniziativa 

didattiche 

 • Sistemazione locali al piano terra per 

ospitare laboratorio di topografia e 

aula tecnigrafi: Il Settore edilizia 

scolastica ha effettuato un incontro 

con la  nuova Dirigente che non ha 

riconfermato l’urgenza di tale 

intervento. 

• Sottoscritto Protocollo di intesa per 

la realizzazione di un servizio 

sperimentale di vigilanza della Polizia 

locale di CMM presso il Centro 

scolastico Gallaratese. 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso – CS 

Gallaratese in data 30 e 31/07/19 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

 

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.893 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


