
 

 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. Cremona 

Viale Marche n° 71/73 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Alberi ad alto fusto che 

necessitano di potatura  

Dal 12.04.2019 ad oggi al Cremona si 
sono effettuate: 
- n. 76 potature di piante 
- n. 3 abbattimenti di piante 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• la presenza di numerose 

infiltrazioni negli uffici  

• la necessità di sistemare il 

bagno per disabili  

• • la richiesta di realizzare un 

ingresso separato per 

l'Accademia di Brera 

• la scuola ha sostituito tutti i 

maniglioni delle porte Rei, 

mancano le elettrocalamite 

• "presenza di numerose infiltrazioni 
negli uffici ": si è effettuata la pulizia 
delle gronde, dei pluviali e dei 
pozzetti di raccolta acque 
meteoriche; 

• Sostituzione di lampade a neon con 
lampade a basso consumo 
energetico in segreterie e 
presidenza;  

• Revisione impianto elettrico dei 
proiettori sulle facciate cortile 
interno e sulla facciata ingresso 
istituti e dell’impianto elettrico 
abitazione custode; 

• manutenzione straordinaria 
pavimentazione in porfido cortile e 
viale di accesso dal passo carraio e 
del pavimento in gres locale tecnico 
montacarichi; 

• smontaggio e allontanamento pareti 
verticali in alluminio e vetro nell` ex-
biblioteca; 

• manutenzione straordinaria pompe 
di pressurizzazione e funzionamento 
galleggianti di caricamento delle 2 
vasche di riserva idrica; 

• sostituzione vetri nelle palestre, con 
vetri di sicurezza e revisione motori 
apertura a cremagliera dei 
serramenti.  



 

 
 
 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA L. Scienze Umane - L. Cremona (succursale) 

Viale Marche, 71 - MILANO 
 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

• un ascensore è fermo da oltre 

un anno  

Manutenzione straordinaria ascensori 
eseguita e completata 
 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso  

Come da verbale del 12/04/19 l'istituto 

richiede la “Sostituzione generatori di 

calore ed UTA, installazione di sistemi di 

regolazione” I generatori sono stati 

sostituiti a inizio stagione 2019/2020 

Iniziativa 

didattiche 

Richiesto un nuovo indirizzo di 

studio (Liceo scienze umane 

opzione economico sociale) 

Richiesta nuovo indirizzo di studio: 
autorizzato per l’a.s. 2020-21 un nuovo 
indirizzo di studio di liceo scienze umane 
opzione economico sociale.  

Sgombero Sgombero di alcuni arredi Non è pervenuta richiesta al servizio 

competente. 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 6.120 €  per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

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

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

GARA IN CORSO 

Come da verbale del 12/04/19 l'istituto 

richiede la “Sostituzione generatori di 

calore ed UTA, installazione di sistemi di 

regolazione” I generatori sono stati 

sostituiti a inizio stagione 2019/2020 


