
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA IIS FALCONE RIGHI 
Viale Italia, 22/24 - CORSICO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Manutenzione urgente del verde Il 04.05.2020 è stata effettuato il taglio 

dell'erba ed il diserbo dei viali. 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in sicurezza 

• sistemazione della bussola 

d'ingresso principale  

• delimitazione dell'accesso 

all'ingresso principale per i 

mezzi di soccorso 

• ripristino segnaletica nelle zone 

di parcheggio e nelle zone per 

disabili  

• creazione di un accesso diretto 

alle palestre  

• chiusura degli accessi nell'atrio 

comune che portano ai piani 

superiori  

• sistemazione dei controsoffitti  

• sistemazione delle porte 

perimetrali per uscita di 

sicurezza  

• sistemazione delle strutture 

sportive  

• infiltrazioni in alcune aule del 

piano terra  

• zone prive di illuminazione 

• Interventi puntuali sulla copertura 

eseguiti causa infiltrazioni,  

• allestimento 32 postazioni in nuovo 

laboratorio e tutti gli interventi edili 

correlati.  

• Negli Spazi comuni risoluzione del  

malfunzionamento illuminazione. 

• Relativamente ai punti b e c debbono 

essere concordi i due istituti sulle 

modalità in coordinamento con il servizio 

del Dott. Di Giulio.  

• E' stato effettuato il censimento delle 

attrezzature sportive e sostituite le 

strutture inutilizzabili.  

• Il telo della struttura tensostatica è stato 

ordinato. 

• Sono stati sostituiti tutti i neon 

fluorescenti con neon a led nelle 

segreterie amm.ve e Presidenza ed in 

alcuni spazi comuni extra miglioria (sala 

lettura corridoio piano terra, adiacente 

UT; UT e sala medica).  

• intervento di elettrificazione porte 

ingresso completato, così come la posa 

dei cancelletti estensibili delle scale. 

Sono stati effettuati numerosi interventi 

da idraulico, con anche la sostituzione 

delle pompe sommerse. 

 



 
 
 

 

 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• ripristino dei motori di apertura 

dei cancelli di accesso  

• verifica dei cancelli  

• rimessa in funzione delle 

telecamere di sorveglianza  

CANCELLI: Intervento fatto e rifatto , ma 

ancora con problemi 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

• potenziamento dell'impianto 

antincendio (certificazione 

antincendio) 

• Il D.L 59/2011 deroga l’ottenimento del 

Certificato di prevenzione incendi (CPI) 

al 31/12/2021, tuttavia la Città 

metropolitana di Milano ha eseguito gli 

interventi prioritari previsti dal D.M 

26/agosto/1992 “norme di prevenzione 

incendi per l’edilizia scolastica”  in 

primis la verifica e la realizzazione delle 

uscite di sicurezza contrapposte per 

consentire alle persone, in caso 

d’incendio di raggiungere il luogo sicuro, 

oltre ai dispositivi di protezione attiva 

(idranti estintori e simili) e passiva 

(compartimentazione degli archivi) e 

degli spazi a rischio specifico 

• Il potenziamento dell’impianto di 

diffusione sonora sarà valutato in 

occasione dei prossimi controlli periodici 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, efficientamento 

dei sistemi di illuminazione e 

interventi sull'involucro (pr. 

Territori virtuosi) 

Gara in corso 

Iniziativa didattiche • potenziamento del personale 

per la custodia del CS  

• nuovi arredi (banchi e sedie)  

Siglato Protocollo di intesa per la 
realizzazione di un servizio sperimentale di 
vigilanza della Polizia locale di CMM presso il 
Centro scolastico  di Corsico 
 

Sgombero Smaltimento di arredi obsoleti e 

inutilizzati 

Sgombero arredi fuori uso - CS Corsico dal 8 

al 16/10/19 

 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.692 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi. 


