
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA P. Levi 

Via Martiri di Cefalonia, 46- SAN DONATO MILANESE 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Provvedere alla potatura di un 

albero i cui rami entrano nelle 

aule 

Al Centro Scolastico di San Donato 

(Istituti "Mattei", "Levi" e "Piero della 

Francesca") nell'ultimo anno si sono 

effettuati: 

- n. 350 potature di piante 

- n. 25 abbattimenti di piante 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da collegare 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• assestare i lastroni del 

cortile esterno  

• controsoffitti  

• necessità di realizzare tre 

nuove aule per il prossimo 

anno scolastico 

• è in corso l'appalto di sostituzione 

dei controsoffitti e 

contemporaneamente, l'impresa di 

manutenzione si attiverà per la 

realizzazione di nuove aule 

• oltre alle migliorie previste in 

appalto,  tra cui la sostituzione delle 

lampade a led in presidenza e nelle 

segreterie, gli interventi nel 

frattempo realizzati sono il 

rifacimento della guaina della  

copertura di due locali tecnici a 

seguito di segnalazione di 

infiltrazioni ai piani sottostanti e la 

posa in opera di materassini  di 

protezione  per la messa in sicurezza 

della  struttura  della palestra 

esterna  tensostatica.   

• rifacimento dell’ impianto di 

illuminazione e sostituzione delle 

porte del calcetto 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• controllare il funzionamento 

dei cancelli 

• problemi di sicurezza 

• sono stati eseguiti interventi di 

sistemazione dei cancelli 

• all’impianto antintrusione sono stati 



 
 

all'ingresso eseguiti diversi interventi con 

sostituzione di 2 delle 3 centrali di 

controllo e tutte le periferiche 

sensoriali più obsolete (esclusa la 

parte zone comuni più nuova) 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Controllare gli estintori La manutenzione semestrale è stata 

effettuata 04.06.2020. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Ripristinare il funzionamento 

del montascale  

E’ stata data priorità alla sistemazione 

dei 5 impianti ascensori che 

presentavano usure alle parti elettro-

meccaniche. Purtroppo tutti e 4 i 

montascale all’interno dell’istituto 

richiederebbero risorse per circa 50-60 

mila euro totali per una completa 

sostituzione in considerazione del 

termine del ciclo vita (oltre 25 anni). 

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 

 • Richiesta spazi (3 aule per a.s. 2019-

2020): effettuato sopralluogo  in 

data 8 febbraio 2019. Gli spazi 

richiesti (aule docenti e conferenze; 

aula ex ufficio di città 

metropolitana) sono stati 

predisposti come aule didattiche e 

messi a disposizione della scuola a 

partire dall’a.s. 2019/20 come 

comunicato alla scuola con nota  del 

13/02/2019. 

• Avviato progetto di riqualificazione 

spazio ex mensa c/o Centro 

scolastico di San Donato:in data 1° 

aprile 2019 è stato approvato con 

decreto sindacale Rep. Gen. 

56/2019 lo schema del Protocollo 



 
 

 

 

 

 

 

 

d’intesa tra Città metropolitana di 

Milano e il Comune di San Donato 

milanese per la riqualificazione dello 

spazio ex mensa del centro 

scolastico. Con tale Protocollo si è 

voluto dare avvio ad un processo 

finalizzato alla creazione di uno 

spazio di incubazione di 

progettazione sociale. Le scuole del 

Centro scolastico sono state 

adeguatamente coinvolte. 

Sgombero  Sgombero e trasloco arredi stoccati in 

BAR e MENSA – CS SAN DONATO – 

ottobre 2019 e gennaio 2020  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.492€ per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

 


