
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. MAGGIOLINI 
Via Spagliardi n° 19 - Parabiago 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

La ditta di manutenzione del 

verde non avvisa la scuola sulla 

tempistica degli interventi 

Nell'ultimo anno si sono effettuati i 

seguenti interventi di manutenzione del 

verde: 

- n. 7 abbattimenti di alberi 

- n. 2 tagli di siepi 

- n. 2 tagli di cespugli semplici 

- n. 2 tagli di cespugli a macchia 

- n. 8 tagli erba 

- n. 8 diserbi vialetti 

- n. 2 raccolte di foglie e ramaglie  

Fibra ottica Potenziare le linee telefoniche 

interne 

• Non è pervenuta richiesta inerente 

alle linee telefoniche al servizio 

competente 

• Il collegamento alla rete in fibra 

ottica di CMM è in fase di posa. Il 

cantiere è stato bloccato per 

l’emergenza COVID19, ma la posa 

sarà terminata per fine agosto. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• i blocchi bagni del 2° e 3° 

piano sono stati 

adeguatamente sistemati. La 

Dirigente richiede anche la 

sistemazione degli altri bagni 

e in particolare dei blocchi 

bagni nelle palestre  

• necessità di almeno un paio 

di aule più grandi  

• sistemazione dei vialetti e 

dell'ingresso per i pedoni 

• Revisione bagni palestre. 

• Ripristino del corpo scala e di tre 
aule in disuso a causa infiltrazioni 

• sostituzione di lampade a neon con 
lampade a basso consumo 
energetico in segreterie e 
presidenza;   

• sistemazione impianto elettrico e 
corpi illuminanti di 10 aule Corpi B e 
C; 

• rifacimento completo blocchi bagni 
2° e 3° piano corpo C con 
realizzazione bagni per disabili; 



 
 
 

 

 

 

 

• impermeabilizzazione gronde e 
messa in sicurezza dei frontalini 
corpo B, ricorsa copertura con 
sostituzione tegole, lattonerie e 
ripristino intonaci e tinteggiature; 

• apertura di un vano, a tutta altezza, 
tra i locali 24 e 25; 

• sostituzione porte spogliatoi del 
Palazzetto; 

• rimozione box in lamiera, parte di 
recinzioni e del materiale 
abbandonato, con pulizia dell'area; 

• lavori di messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali - 
programma CIPE n. 32 del 
13/05/2010.  

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Malfunzionamento di un 

cancello  

Cancelli funzionanti in fase di 

sopralluogo  

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

• Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• Sostituzione degli aerotermi 

nelle palestre 

• Gara in corso 

• Entro il 31/07/20 saranno sostituiti 

gli aerotermi non funzionanti  

Sgombero Sgombero di arredi Non è pervenuta richiesta al servizio 

competente 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.683 € (in attesa di 

rendicontazione per il perfezionamento) per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


