
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA Erasmo da Rotterdam 

Viale Italia, 409 - SESTO SAN GIOVANNI 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 • messa in sicurezza soffitto della palestra con 
placcaggio del solaio compreso sostituzione 
ciorpi illuminanti e tinteggiatura; 

• tinteggiatura alcuni locali al piano 
seminterrato con ripristino pareti ed altri 
locali dell'edificio; 

• rirpsistino funzionamento impianto di 
sollevamento acque metereologiche; 

• riparazione di alcune porte interne in legno e 
in alluminio verso l'esterno; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• pulizia canali di gronda; 

• sostituzione corpi illuminanti segreterie; 

• riparazioni varie alcuni servizi igienici; 

• sostituzione chiusino cortile; 

• sostituzione vetri accidentati; 

• ampliamento impianto elettrico aula pc; 

• spurgo tubazione di scarico impianto fognario 
cortile;-  

• ripristino infiltrazioni in alcuni punti 
dell'edificio; 

• riparazione citofono cancello carraio; 

• interventi in vari punti sull'impianto elettrico 

dell'edificio per ripristino funzionalità 

lampade. 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso in data 10 e 11/02/20 

+ trasloco succursale 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 3.786 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  



 
 
 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA ERASMO DA ROTTERDAM - SUCCURSALE 

Via Livorno - SESTO S. G. 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

  

 

 

 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

Riqualificazione di un’aula di 

grandi dimensioni 

• sistemazione porta d'ingresso in 
alluminio; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• sostituzione corpi illuminanti segreterie; 

• riparazioni varie alcuni servizi igienici; 

• ripristino funzionalità impianto elettrico 
e di illuminazione; 

• rifacimento manto di copertura aula di 
grandi dimensioni; 

• riprarzione serratura cancello d'ingresso 
pedonale istituto; 

• ripristino infiltrazioni in alcuni punti dell 
copertura della palestra; 

• ripristino corrimano scale interne. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


