
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. di Inveruno 

Via Marcora n° 109- Inveruno 

 

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 

• Allagamento dei laboratori 

di moda e di altri ambienti 

inagibili a causa delle 

infiltrazioni d'acqua  

• distaccamento delle 

piastrelle in alcuni bagni per 

l’umidità  

• sarebbe opportuno 

eliminare il gas nel 

laboratorio di chimica  

• difficoltà nel controllo degli 

interventi di manutenzione 

effettuati dalle ditte esterne 

• “Allagamento dei laboratori di moda 

e di altri ambienti inagibili a causa 

delle infiltrazioni d'acqua”: è stata 

effettuata la revisione di porzioni 

copertura e delle lattonerie con 

pulizia dei pluviali e fognatura. 

• Sostituzione di lampade a neon con 

lampade a basso consumo energetico 

in segreterie e presidenza; 

rifacimento tratti di fognatura. 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Questione degli estintori La manutenzione semestrale è stata 

effettuata 16-17.04.2020.  

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

• Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• malfunzionamento del 

sistema di riscaldamento 

(non funziona la 

regolazione) 

• Gara in corso 

• "Come da verbale del 23/10/19 

l'istituto segnala “il 

malfunzionamento del sistema di 

riscaldamento (non funziona la 

regolazione)”. La verifica è stata 

eseguita a 12/2019 e nell'iniziativa 

TERRITORI VIRTUOSI sarà oggetto di 

ulteriore approfondimento.  

Iniziativa 

didattiche 

Richiesta della documentazione 

relativa all'utilizzo da parte di 

• Il rapporto con le società sportive è 

gestito direttamente dal Comune in 

forza di una vecchia convenzione a 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

società esterne della palestra titolo gratuito. Si provvederà ad 

evadere la richiesta del preside 

mediante una interlocuzione con il 

Comune. 

• Partecipazione al concorso “Cosa mi 

metto” 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.713 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  


