
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA S. Allende 
Via Dini, 7- MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 
verde 

Effettuare un controllo delle 
siepi   

Da settembre 2019  all'Allende sono 
stati effettuati: 
- n. 2 tagli delle siepi 
- n. 2 tagli dei cespugli semplici 
- n. 2 tagli dei cespugli a macchia 

Fibra ottica Controllo sul funzionamento 
del collegamento della fibra 
ottica 

Controllo effettuato 

Manutenzione 
straordinaria 
e messa in 
sicurezza 

 le aule al quarto piano in cui 
è stato sostituito il 
controsoffitto hanno un 
effetto eco  

 richiesta di sistemare la 
pavimentazione del 
parcheggio e di prevedere 
tre posti auto riservati ai 
Dirigenti scolastici del 
Centro scolastico 

 messa in sicurezza delle fasce 
marcapiano delle facciate 
prospicienti i parcheggi, in 
continuazione con gli interventi 
precedenti 

 messa in sicurezza delle fasce 
marcapiano delle facciate delle 
palestre prospicienti l’area sportiva 
esterna  

 messa in sicurezza dei serramenti 
posti sulle vie di fuga tramite 
fornitura e posa di parapetti di 
sicurezza interni  

 riqualificazione ingresso principale: 
tramite messa in sicurezza delle 
fasce marcapiano  

 in facciata, eliminazione delle 
infiltrazioni nell’atrio d’ingresso, 
pulizia della facciata e tinteggiature. 

Manutenzione 
impianti 
antiintrusione 

• verificare la funzionalità del 
cancello a servizio del 
parcheggio  

• verifica sulla situazione 

CANCELLO:Con il nuovo appalto appena 
avviato è prevista solo possibilità di 
M.O.. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

degli archivi 
Manutenzione 
straordinaria 
ascensori 

• malfunzionamento degli 
ascensori  

 

Manutenzione ascensori eseguita 

Interventi di 
riqualificazione 
energetica 
 

• Realizzazione nuovo 
impianto climatizzazione, 
efficientamento dei sistemi 
di illuminazione e interventi 
sull'involucro (pr. Territori 
virtuosi) 

• prevedere un sistema di 
raffrescamento per le 
segreterie  

 

GARA IN CORSO 

Iniziativa 
didattiche 

E’ necessario informare le 
società esterne che l'utilizzo 
delle palestre in orario 
extrascolastico deve essere 
improntato alla correttezza e 
alla salvaguardia delle strutture 

A seguito dell'Accordo di collaborazione 
sottoscritto con il Comune di Milano  per 
la gestione delle palestre presenti nel 
territorio della città, i rapporti con le 
società sportive sono tenuti dal Comune 
che provvede anche a far rispettare le 
regole di corretto uso con proprie 
modalità. 

Contributo per 
piccole spese di 
manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.536 € per piccole spese di 
manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 
amministrativi. 


