
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA NATTA 

Via Don Calabria, 16 - MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Funzionamento e stabilità della 

connessione della rete 
Il collegamento alla rete in fibra ottica di 

CMM è stato atttivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• razionalizzazione degli spazi 
(lab. fisica) (Finanziamenti 
europei); 

• sistemare la pista di atletica 
e di potenziare gli spazi 
sportivi; 

• la pavimentazione di alcuni 
bagni è inadeguata; 

• illuminazione esterna. 

•  messa in sicurezza sporti di gronda in 
vari punti dell'edificio; 

• spurgo tubazione di scarico serivizi 
igienici spogliatoi palestre; 

• ripristino porte in alluminio 
danneggiate a causa di furto 
nottetempo; 

• riparazioni buche presenti nella 
pavimentazione in asfalto del 
parcheggio; 

• pulizia caditoie situate nel 
parcheggio; 

• esecuzione di tre nuovi pluviali di 
scolo acque dalla copertura; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• esecuzione di controsoffitto in fibra 
minerale in alcuni corpi scala; 

• ripristino infiltrazioni in vari punti 
della copertura; 

• revisione/sistemazione servizi igienici 
vari; 

• ripristino funzionalità impianto 
elettrico in varie occasioni e di alcuni 
corpi illuminanti dell'edificio; 

• ripristino perdita tubazione idrica nei 
laboratori; 

• ripristino funzionalità cancello 
elettrico carraio dell'Istituto; 

• esecuzione di nuovo punto di 
erogazione acqua nell'aula 22; 



 
 
 

• verifica/sistemazione intonaco in fase 
di distacco corridoio palestre; 

• ripristino pavimentazione in alcuni 
punti del corridoio e in prossimità 
dell'ingresso principale; 

• ripristino in vari punti di battiscopa in 
legno; 

• sigillatura di alcune crepe presenti 
sulle pareti in tutto l'edificio; 

• sostituzione alcuni vetri accidentati; 

• ripristino infitrazioni in vari punti 
della copertura; 

• ampliamento impianto elettrico aula 
di sostegno n 42; 

• verifica con sistemazione 

dell'impianto elettrcio generale 

dell'edificio. 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Necessità di potenziare il sistema 

di allarme e di separare gli allarmi 

delle palestre da quelli della scuola  

ANTINTRUSIONE: Intervento realizzato – 
FEBB-MARZO 2020 
 

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 

Nel seminterrato a seguito della 

bonifica amianto verrà creato dalla 

scuola uno spazio polifunzionale 

Carenza di spazi  per le attività di 

educazione fisica: sono stati presi 

accordi con la società del Cimiano per 

garantire alla scuola l’utilizzo dei campi 

da calcio a tariffe calmierate. La scuola 

tuttavia non ha utilizzato le strutture del 

Cimiano poiché 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso dal 25 al 

31/10/19 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.809€  per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


