AUTONOMIA SCOLASTICA IIS GADDA

Proprietà Città metropolitana

Comune

via L. Da Vinci, 18
Paderno Dugnano

Dirigente Scolastico

Maria Angela Mollica

Contatti

www.iisgadda.gov.it
02 91.83.246
MIIS04100T@istruzione.it

Indirizzi formativi

Ammin. Finanza e Marketing;
Relazioni internazionali per il
Marketing;
Grafica e Comunicazione;
Liceo Linguistico;
Liceo Scientifico

Anno di costruzione

1979

Convenzione L. 23/96 no

Anno scolastico 2017 - 18
N. aule

61

N. laboratori

15

Palestra

Tipo B / Palazzetto uso interno ed
esterno

Auditorium

Aula Magna 120 posti

Classi A.S.

55

Studenti A.S

1.258

Succursale

nessuna succursale

palestra

Indirizzo

Totale classi autonomia

55

Totale studenti autonomia 1.258
laboratorio lingue

AUTONOMIA SCOLASTICA IIS GADDA
Tipologia

Manutenzione del verde

Intervento

Tempi

taglio erba (4/6
(8/10volte)
volte)

da marzo a ottobre

potature invernali

da novembre a marzo

controllo visivo del patrimonio arboreo

1 all’anno

tagli di siepi e cespugli (tot. metri 115,54)

2 all’anno

interventi urgenti e non programmati in caso di necessità

a richiesta

Collegamento alla rete in
fibra ottica di CMM

Importo

Richiesta della scuola

entro il 2019

Area Infrastrutture

Direttore Maria Cristina Pinoschi 334 600.74.22

02 7740.6893 02 7740.3734

Tipologia

Intervento

Tempi

segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it

Importo

Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza
• sostituzione dei serramenti interni
ed esterni

Abbattimento barriere
architettoniche

Interventi di nuova
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica
Settore Edilizia scolastica

Direttore Rossana Ghiringhelli

02 7740.2896 02 7740.4602

1

r.segalini@cittametropolitana.milano.it
r.falbo@cittametropolitana.milano.it

Tipologia

Intervento

Tempi

Importo

Manutenzione impianti
antintrusione

Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione
impianti antintrusione – Nuova gara

Gara Appalto 2019
Esecuzione 2020
Ultimazione 2022

Manutenzione impianti
antincendio

Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli
periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto

inizio esecuzione febbraio
2019 (biennale)

Richiesta della scuola

• previsto un intervento di bonifica
amianto a partire dall’a.s. 2020/21

Manutenzione straordinaria
ascensori e montascale
Interventi di riqualificazione
energetica

Riqualifica impianto di climatizzazione e illuminazione
interna ed esterna (pr. Territori virtuosi)

inizio lavori primo trim. 2020
fine lavori primo trim. 2021

Bonifica amianto

Bonifica pavimenti in linoleum contenenti fibre di amianto
(85% degli ambienti)

inizio esecuzione: giugno 2020
Ultimazione: giugno 2023

Settore Impianti
tecnologici e reti

Direttore Carlo Adolfo Campari

Tipologia

Intervento

850.000 €

1.780.000 €

02 7740.4747
02 7740.4746

Tempi

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
m.saligari@cittametropolitana.milano.it

Importo

Richiesta della scuola

Iniziative didattiche
Contributi per piccola
manutenzione ordinaria
urgente
Sgomberi

2019 (entro 30 giorni dalla
ricezione della
rendicontazione)

4.595,00 €

• organizzazione in funzione del
previsto intervento di bonifica
amianto

nessuna richiesta

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico
Settore Patrimonio e programmazione scolastica Direttore Claudio Martino

02 7740.6352

m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA
Intervento non previsto

intervento finanziato

intervento in corso di realizzazione
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Data: 6 marzo 2019 – sede di Viale Piceno 60, Milano
Partecipanti:
Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell'Area Infrastrutture
Maria Angela Mollica - Dirigente scolastico dell'IIS Gadda
collaboratrice della Preside Prof.ssa Pessina
Claudio Martino - Direttore del Settore Patrimonio e programmazione scolastica
Cinzia Fumagalli - Responsabile del Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico
Giuseppe Arena - Responsabile del Servizio impianti antincendio e attività tecniche di monitoraggio
ambientale

La Direttrice dell'Area consegna al Dirigente scolastico la scheda relativa agli interventi previsti per
l'Istituto Gadda
Settori di riferimento
Rispetto agli interventi programmati, si evidenzia quanto segue:
- è previsto un intervento di bonifica amianto da eseguirsi a
partire dall’a.s. 2020/2021 che riguarderà l’80% della superficie
dell’edificio ed un periodo di esecuzione lavori di 3 anni. Per
consentire lo svolgimento dell’intervento occorre reperire locali
“volano” esterni all’edificio in cui collocare a turno circa 15 classi
alla volta. Il Servizio Programmazione ha individuato una
soluzione che prevede l’utilizzo dell’edificio dell’IPIA Molaschi di
Cusano Milanino che attualmente risulta sottoutilizzato ed è in
grado di accogliere circa 15 classi. Sono stati già assunti
preliminari accordi con il Dirigente scolastico del Molaschi per
consentire tale insediamento, che si ritiene debbano essere
formalizzati entro giugno 2019.
La dirigente ritiene utile poter visionare l’edificio di Cusano
Milanino evidenziando, tuttavia, che la scuola lo scorso anno
aveva avuto contatti informali con il Comune di Paderno Dugnano
per verificare la disponibilità di spazi temporanei negli stabili in
uso alle scuole medie del territorio, ubicate nelle vicinanze dell’IS
Gadda.
Si concorda pertanto sull’opportunità di verificare tale possibilità
mediante un preliminare contatto tra i due Dirigenti scolastici (a
cura della Preside del Gadda) e, se positivo, un successivo incontro
con il Comune di Paderno Dugnano (a cura del Servizio
Programmazione).
Occorre inoltre organizzare un sopralluogo presso l’IPIA di
Cusano Milanino e concordare con il Servizio Impianti anticendio
un programma lavori adeguato in funzione anche delle esigenze
didattiche della scuola. Si evidenzia inoltre la necessità di riportare
il numero delle classi prime ad un valore congruo con la capienza

Settore Impianti tecnologici e reti
Direttore Carlo Campari

Settore Patrimonio e
programmazione scolastica
Direttore Claudio Martino
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dell’edificio.
- nel progetto di bonifica amianto è anche previsto lo
smantellamento del laboratorio di chimica e dell’auditorium.
- viene segnalata la pericolosità dei serramenti rispetto ai quali la
scuola segnala l’urgenza di provvedere. L’intervento di
sostituzione dei serramenti interni ed esterni, per un importo
complessivo di euro 2,5 milioni è stato candidato al finanziamento
sull’annualità 2019 ma non si sa se verrà finanziato.

Settore Edilizia scolastica
Direttore Rossana Ghirighelli

Nell'ambito degli interventi candidati al finanziamento Annualità 2019 è prevista la sostituzione dei
serramenti esterni e rifacimento interni per un importo complessivo di euro 2,5 milioni.

