
ELENCO INTERVENTI COMPRENSIVO I PRIORITA'

Medie Lavagnola

Sistemazione servizi igienici in condizioni precarie  per macchie di umidità nelle murature , cassette non funzionanti e  
per mancanza porte.

2

Realizzazione nuova parete palestra per creazione nuove aule 1

Sistemazione pavimenti classe 2D 3

Plesso Santuario 

Sanificazione per muffa aule 2-3-5 2

Installazione nell’atrio di due paratie divisorie mobili (per creare uno spazio per suddividere alunni) 1

Ripristino cornicione sopra uscita di sicurezza n. 3 (per consentire secondo accesso) 1

Riparazione cancello esterno per apertura non funzionante 2

Scuola Infanzia RODARI ( materna via Crispi)

controllo e pulizia dello scarico dell’acqua del tetto (in corrispondenza della sezione A) 3

ripristino intonaco sez. A (copiose infiltrazioni) 3



controllo infiltrazioni in tutte le aule e nella rampa di accesso 3

controllo e sostituzione alcune piastrelle di linoleum del pavimento nelle aule e nel salone 3

ripristino intonaco aula ceramica 3

Scuole Elementari Mazzini

Demolizione tramezze per creazione nuove aule 1

Scuole Elementari LA RUSCA

Demolizione parte  / realizzazione porta 1

ELENCO INTERVENTI COMPRENSIVO II

Asilo PIRAMIDI

Adeguamento nuovo spazio a disposizione di una sezione composta da 25 unità + 3 al piano terra del plesso 1

Urgente manutenzione ordinaria/straordinaria dei serramenti delle classi al piano primo per permettere un adeguato
ricambio d’aria

3

Scuola Elementare MAMELI

Riorganizzazione e predisposizione di due nuove aule prevedendo l’abbattimento di due tramezze non portanti con
relativo adeguamento degli spazi

1



Scuola elementare CARANDO

Riorganizzazione e predisposizione di due nuove aule ripartendo in modo adeguato lo spazio ricavato tra la palestra e
l’aula  adiacente.  Si  dovrà  prevedere  l’installazione  di  una  nuova  LIM,  la  posa  di  una  nuova  pavimentazione,  la
rimozione dell’attuale  parete divisioria al  fine  di  ricollocare  i  pannelli  in  posizione tale da ottenere due aule  con
capienza 28 unità.

1

Rimozione della parete divisoria tra due locali oggi in uso come laboratori e predisposizione di una nuova aula nello
spazio ricavato.

1

ELENCO INTERVENTI COMPRENSIVO III

Plesso guidobono  - Aule

verifica e riparazione servizi igienici; 2

seminterrato: adattamento mensa e aula ceramica ad uso didattico; ripristino funzionalità serviziigienici  1

Plesso DE AMICIS

verifica e riparazione finestre aule scolastiche per permettere un costante ricambio d’aria nelle aule; verifica 
funzionalità ed eventuale riparazione infissi (finestre e porte) spogliatoio da adibire a locale di distanziamento;

1

richiesta compartimentazione locali mensa con installazione di porte al fine di poterne ricavare eventuali aule 
didattiche;

1



verifica e riparazione infiltrazione di acqua piovana dal tetto situata nella parte superiore all’atrioprincipale; 3

PLESSO ASTENGO

revisione e riparazione servizi igienici malfunzionanti; 2

verifica e ripristino ex alloggio custode al fine di utilizzarne i locali come ulteriori aule didattiche; 1

verifica e riparazione cornicioni e facciate che presentano infiltrazioni e distacchi di calcinacci; 3

ELENCO INTERVENTI COMPRENSIVO IV

Scuola infanzia CUNEO

Manutenzione straordinaria delle tapparelle con particolare attenzione per quelle in corrispondenza delle porte finestre
di accesso al terrazzo (al momento la sezione A non ha la possibilità di accedere al terrazzo autonomamente)

3

Parete in cartongesso 2

SCUOLA infanzia GIRIBONE

Adeguamento dei servizi igienici oggi non utilizzabili  dai bambini al fine di garantire le norme igienico sanitarie
minime

2

Scuola Mongrifone 



Posa in opera di parete in cartongesso o altra soluzione rimovibile per riqualificare lo spazio mensa in aula 1

Scuola CALLANDRONE

Rimozione di tramezza divisoria tra due aule poste al piano terra nell’ala del plesso lato palestra 1

Rimozione parti ammalorate cornicioni con particolare attenzione alle parti in corrispondenza degli accessi al plesso 1

Ripristino protezioni plafoniere nelle aule al momento inservibili al fine di utilizzare gli spazi per le attività di sostegno
dei ragazzi con disabilità

1

Scuola MIGNONE e media VIA BOVE

Manutenzione straordinaria dei serrramenti con particolare attenzione per le finestre al momento sigillate. 2

Risanamento infiltrazioni e relative parti di intonaco ammalorate dei servizi igienici sia al piano primo che al piano
secondo

2

Scuola XXV APRILE

Rimozione di tramezza divisoria tra due aule poste al piano terra nell’ala est – lato ingresso principale 1

Manutenzione straordinaria dei servizi igienici sottostimati come numero e pertanto necessari a garantire le condizioni 
minime igienico sanitarie

2



Manutenzione straordinarie di tutti i serramenti/tapparelle al momento bloccate per sicurezza e dei serramenti dei 
varchi di accesso al plesso incluse le uscite di emergenza

2

Cancello lato palestra  + ringhiera 1


