
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA ITI  Cartesio 

Via Gorki, 100 - CINISELLO BALSAMO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• verifica delle strutture 

portanti (verifica di 

staticità);  

• controlli antisismici;  

• valutazione della 

sicurezza delle pignatte 

e delle solette (in 

particolare nell'Aula 

magna);  

• coperture: completare i 

lavori di sistemazione 

delle coperture esterne 

e dei pluviali sia interni 

che esterni;  

• risistemazione pannelli 

dei controsoffitti interni;  

• rimozione di vetri 

pericolanti di copertura 

interni 

• verifica dei pannelli U-

Glass scale esterne 

antincendio  

• sistemazione ambiente 

esterno (buche) e 

sistemazione pali 

indicanti “punto di 

raccolta” (cartellonistica 

di sicurezza); 

• piccoli interventi di manutenzione, 

• sistemazione puntuale di alcune 

coperture  

• realizzazione di troppo pieni 

copertura vicino palestra 

• effettuato sostituzione delle vetrate in 

U-Glass delle palestre del CS Parco 

Nord  

• lavoro di messa in sicurezza di una 

scala esterna mediante l'eliminazione 

degli u-glass pericolanti; 

• rappezzo del manto stradale  e la 

pulizia dei perimetri stradali interni 

all'area del Centro Scolastico (il 

problema si sta ripresentando in 

quanto le copiose piogge lo hanno 

rovinato); 

• fissaggio di cartelli forniti dall'istituto 

nelle modalità e posizioni richiesta 

dalla scuola; 

• varie riparazioni del manto di 

copertura. 

 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

ascensore Aula magna;  Eseguita M.O. su n. 3 impianti oltre a 

piccoli interventi M.O sugli impianti del 

complesso  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa 

didattiche 

Recupero dell'ex laboratorio di 

meccanica al piano 

seminterrato per incremento 

classi (richiesta con riscontro 

negativo del 13/04/2018) 

Richiesta di recupero ex laboratorio di 

meccanica nel seminterrato per 

incremento classi: nel verbale 

dell'incontro si evidenzia che  nel 2018 è 

stata fornita una risposta negativa e al 

momento non si ritiene di valutare 

diversamente la richiesta.  

Sgombero  Trasloco interno BAR, MENSA E PALESTRE 

CS PARCO NORD – settembre 2019 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.534 e  per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


