
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. DE NICOLA 

Via  S. Denis 200 - Sesto S. G. 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Manutenzione del verde Da gennaio 2020 sono stati realizzati 

seguenti interventi 

- n. 2 raccolte foglie e ramaglie 

- n. 1 taglio erba 

- n. 1 diserbo vialetti 

- n. 1 taglio siepi e cespugli. 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• sostituzione dei serramenti 

interni  

• sistemazione impianti 

idraulici  

• l’auditorium non è 

utilizzabile 

• Eseguiti vari intervento di pulizia 

tetto piano e pulizia gronde, 

• manutenzione e ripristino 

serramenti a ghigliottina, porte aule 

e porte bagni,  

• generale manutenzione bagni,  

• sostituzione impennate e porte in 

alluminio,  

• ulteriore revisione serramenti a 

ghigliottina in base alle necessità 

rilevate,  

• fornitura e posa vari vetri rotti,  

• fornitura e posa di vari maniglioni 

antipanico,  

• sostituzione di varie porte interne 

non più riparabili,  

• fornitura e posa di diversi accessori 

per tende alla veneziana 

(monocomando ad arganello ad asta 

volano),  

• fornitura e posa di nuovi serramenti 

in alluminio e impennate in alluminio 

in vari ambienti,  



 
 
 

 

 

 

• rifacimento copertura tetto in guaina 

zona uffici/segreterie,  

• verifica stabilità intonaco in vari 

ambienti incluso zona bar compreso 

rifacimento intonaco ove mancante 

e la ritinteggiatura dei locali,  

• sistemazione imbiancatura spogliatoi 

palestra con riparazione porte e la 

sostituzione ove non più riparabili,  

• fornitura e posa nuove soglie a 

pavimento e rifacimento righe 

parcheggio interno,  

• eseguiti interventi opere da spurgo e 

rifacimento tratto rete fognaria 

piano interrato. 

• Eseguiti interventi di manutenzione 

straordinaria programmata dei corpi 

illuminanti, sostituzione di lampade a 

neon con lampade a basso consumo 

energetico nelle segreterie e in 

presidenza e monitoraggio con 

manutenzione attrezzature sportive. 

Abbattimento  

Barriere 

architettoniche 

 Fornitura e posa rampa in lamiera 

zincata per persone diversamente abili 

zona ingresso. 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Interventi sui cancelli  CANCELLI: Con il nuovo appalto di 
manutenzione appena avviato sarà 
possibile valutare interventi puntuali di 
sistemazione  

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Funzionamento degli ascensori Manutenzione straordinaria sarà 
valutata in relazione a risorse 
straordinarie da reperire  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.225 € (da perfezionare, in 

attesa di rendicontazione) per piccole spese di manutenzione ordinaria 

urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi. 


