
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. GADDA 

via L. Da Vinci 18 - Paderno Dugnano 
 

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 

Sostituzione dei serramenti 

interni ed esterni 

• Realizzazione scavo con successivo 

ripristino per portare nuova linea 

fibra ottica,  

• sistemazione casa custode,  

• sostituzione corpi illuminanti,  

• messa in sicurezza rivestimenti e 

pavimenti bagni,  

• revisione generale bagni,  

• fornitura e posa di nuove pompe ad 

immersione per istituto,  

• fornitura e posa nuova pompa zona 

bar,  

• messa in sicurezza di serramenti,  

• sostituzione lucernari copertura zona 

palestre e sostituzione di tutti i 

serramenti circolari a parete,  

• riparazione di rappezzi in guaina  e 

fornitura e posa di nuova guaina 

ingresso istituto, casa custode, 

segreterie ed aule,  

• intervento urgente per rimozione e 

successivo rifacimento c.l.s. di 

facciata pericolante in distacco,  

• vari interventi puntuali di pulizia e di 

sistemazione pluviali per 

eliminazione infiltrazioni,  

• ricerca vari guasti elettrici,  

• smantellamento vecchi impianti e 

nuova realizzazione,  

• sostituzione plafoniere e frutti,  



 
 
 

 

• realizzazione di nuove linee 

elettriche per portare lavagne Lim in 

circa 30 aule,  

• riparazioni varie opere da fabbro per 

serramenti e porte compresa la 

sostituzione di diverse porte.  

• manutenzione programmata dei 

corpi illuminanti, sostituzione di 

lampade a neon con lampade a 

basso consumo energetico nelle 

segreterie e presidenza  

• monitoraggio e manutenzione 

attrezzature sportive 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (Territori virtuosi) 

Gara in corso 

Bonifica amianto Previsto un intervento di 

bonifica amianto a partire 

dall’a.s. 2020/21 

Causa EMERGENZA COVID 19 intervento 
rimandato a estate 2021  

Iniziativa 

didattiche 

Organizzazione in funzione del 

previsto intervento di bonifica 

amianto 

Utilizzo edificio di Cusano Milanino per 

bonifica amianto: era stato definito 

l’utilizzo, sin dal settembre 2020, 

dell’edificio di Cusano Milanino da parte 

dell’Istituto Gadda per consentire i lavori 

di bonifica amianto. Attualmente lo 

spostamento delle classi del Gadda a 

Cusano Milanino è stato posticipato a 

settembre 2021 a seguito della nuova 

tempistica relativa alla gara d’appalto. 

Sgombero  Vasta operazione di trasloco per lavori 

eliminazione amianto + sgombero arredi 

fuori uso da valutare e programmare nei 

limiti del budget a disposizione. 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione   

Sono stati erogati contributi per l’importo di 6.090 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  


