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CoEdA - RELAZIONE 2013 
 

 
1.0 Riferimenti e membri 
Questo documento costituisce adempimento al mandato del Consiglio d’Istituto, espresso all’art.16 del Regolamento di 
questa Commissione (vedasi allegato), istituita con delibera del 20 Dicembre 2012 e di cui sono membri: Farsi Leonella 
per il personale ATA, Sandro Guarducci e La Mendola Stefano, quest’ultimo con incarico di Coordinatore, per i 
genitori. Viene redatto in duplice veste: una cartacea, da conservare agli atti, comprendente tutti gli allegati indicati, una 
digitale, che può essere facilmente trasmessa, recante i soli allegati essenziali. 
 
2.0 L’azione della Commissione 
CoEdA ha iniziato l’attività sotto la Direzione del II° Circolo Didattico, passando, al suo quarto anno d’esercizio 
continuativo, all’ICS e confermandosi valido strumento per conoscere e gestire la situazione dei plessi scolastici, per 
aumentare la consapevolezza e la reciproca conoscenza degli operatori, per diminuire sprechi e disguidi. Plauso e 
ringraziamenti sono stati manifestati dalla nuova Amministrazione, rappresentata dall’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Lia Colzi, mentre i responsabili dei servizi di Pubblica Istruzione e Trasporti integrati e dei Lavori Pubblici 
hanno dimostrato la professionalità e l’attenzione, cui ci hanno abituato. 
Alle insegnanti che si avvalgono, ormai fluidamente, dello strumento CoEdA si sono aggiunti, quest’anno quelli della 
S.Secondaria, già ben attivi nel monitorare la situazione del plesso di competenza.  
L’Assessore Colzi ha espresso il proposito di esportare il modello CoEdA all’ICS Bonaccorso da Montemagno. 
 
3.0 I lavori 
In ottemperanza al mandato del Consiglio, CoEdA ha provveduto a: 

o Riunire in assemblea fiduciari di plesso, funzionari e rappresentanti della PA e membri della Commissione. 
Dell’incontro, tenutosi il 22 Gennaio 2013 è allegato verbale. 

o Concordare il calendario dei sopralluoghi nei plessi, che si sono svolti, rispettivamente, nelle seguenti date, 
presenti, oltre al Coordinatore ed ai fiduciari competenti, i soggetti sotto indicati: 

o   5 Febbraio 2013    P.Vignole    I.Vignole           Ferretti, Landini, ass.Colzi 
o 20 Febbraio 2013    S.Vignole    I.Barba    I.Valenzatico    P.Valenzatico   Ferretti, Landini, ass.Colzi 
o   6 Marzo     2013    P.Valenzatico         Baldi, Landini, ass.Colzi, DS Niccolai 
o   6 Marzo     2013    I.Catena                         Ferretti, Baldi, Landini 
o  13Marzo     2013    P.Catena                         Farsi, Landini 

o Ricevere, valutare, integrare e rielaborare in schede, gli elenchi delle segnalazioni, redatti da ciascun 
fiduciario di plesso (riportati integralmente in allegato) 

o Sottoporre le schede alla conferma di ciascun fiduciario ed eseguire le eventuali correzioni indicate (le cui 
richieste sono integralmente riportate in allegato) 

o Trasmettere alla PA le schede approvate (vedasi allegata e-mail di trasmissione) 
o Coordinare la comunicazione fra fiduciari e PA per ottimizzare e velocizzare la possibilità di soluzione delle 

segnalazioni individuate  
 
4.0 Le schede ed elenco recapiti 
Ogni anno il rapporto CoEdA cresce, grazie all’eredità dei predecessori e al contributo dei membri attuali, quindi si 
presenta al Consiglio in una nuova veste, di cui la presente relazione è esempio. 
Nella scheda di ogni singolo plesso, le voci sono raggruppate per tipologia d’intervento, secondo una logica suggerita 
da PA; viene data un’indicazione di spesa, a mero carattere indicativo; si attribuisce un ordine di priorità d’intervento; si 
indica l’anno in cui la voce è stata segnalata la prima volta, in modo da monitorare l’efficacia dell’azione della PA e da 
costituire promemoria per le fiduciarie di plesso. 
Ogni scheda si chiude con un riepilogo di spesa (indicativa) per ogni livello di priorità, che vengono sommati, per 
l’intero Istituto, nella tabella alla pagina seguente. E’ stato predisposto un software per la generazione automatica delle 
schede, che potrà essere d’aiuto per i prossimi anni. 
Alle schede si affianca, quest’anno, un elenco completo dei nomi e dei recapiti dei funzionari ed addetti del Comune, 
competenti alle varie necessità dell’Istituto, redatto a cura della PA e che si allega alla presente. 
 
5.0 I “risultati collaterali” dell’azione CoEda 
La possibilità di avere allo stesso tavolo i fiduciari di ogni plesso, la PA, i rappresentanti di genitori e personale ATA, 
anche solo una volta all’anno, costituisce occasione per conoscersi, confrontarsi, scambiarsi spunti di riflessione e 
suggerimenti, aumentare la consapevolezza di ciascuno. Questi aspetti, difficilmente riconducibili al mero ambito della 
cura dell’edilizia e dell’arredo scolastico, vengono integrati e sviluppati durante i sopralluoghi. Quest’anno, ad esempio, 
ad alcuni di essi ha presenziato la dott.ssa Francesca Ferretti, che si occupa, per il Comune, degli aspetti pedagogici e 
che ha illustrato alle insegnanti di pertinenza un progetto continuità fra asili nido e scuola dell’Infanzia. 
 



 
PROSPETTO INDICATIVO DI SPESA PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ARREDO 

         
SPESA MINIMA    SPESA MASSIMA   
         
Plesso\Priorità Alta Media Bassa  Plesso\Priorità Alta Media Bassa 
I.Barba 300 1.000 300  I.Barba 900 4.700 2.100 
I.Catena 1.000 1.000 15  I.Catena 5.600 2.600 300 
I.Valenzatico 300 75 45  I.Valenzatico 900 1.500 900 
I.Vignole 45 15 600  I.Vignole 900 600 6.100 
P.Catena 150 1.000 10.000  P.Catena 14.400 6.600 25.900 
P.Vignole 5.000 300 1.000  P.Vignole 8.600 1.900 10.000 
P.Valenzatico 300 120 5.000  P.Valenzatico 10.700 2.700 19.700 
S.Vignole 300 300 1.000  S.Vignole 12.400 2.800 7.600 
         
Totali Istituto 7.395 3.810 17.960  Totali Istituto 54.400 23.400 72.600 
 Alta+Media= 11.205   Alta+Media= 77.800  
 Alta+Media+Bassa= 29.165   Alta+Media+Bassa= 150.400 

 
 
6.0 Conclusioni 
Per quanto sopra esposto, non vi è dubbio che la CoEda rappresenti un esempio di come la collaborazione fra Direzione, 
PA, genitori e docenti, quando ben impostata, possa produrre risultati positivi per l’intero Istituto. 
 
7.0 Contenuti allegati 

o Elenco nomi e recapiti personale competente della PA 
o Regolamento della CoEda 
o Verbale assemblea CoEdA, PA, fiduciari del 22/1/13 
o Scheda, elenchi segnalazioni e corrispondenza in merito plesso I.Barba  
o Idem          I.Catena  
o Idem           P.Catena  
o Idem           I.Valenzatico  
o Idem           P.Valenzatico  
o Idem           I.Vignole  
o Idem           P.Vignole  
o Idem e documenti su sicurezza ed evacuazione plesso     S.Vignole 
o Lettera di inoltro delle schede a PA 

 
 
 
Quarrata, 27 Marzo 2013        Il Coordinatore  

                    Stefano La Mendola 

 



 
CITTA’  DI QUARRATA 

Provincia di Pistoia 

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati 

Piazzetta Emanuela Loi – Quarrata (PT) ℡ 0573/7710 - � 0573/771424 www.comune.quarrata.pt.it 
Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati ℡ 0573/771425 e-mail: istruzione @comune.quarrata.pt.it 

 

RIPARTIZIONE COMPETENZE  
DEL COMUNE DI QUARRATA  
NEL SETTORE SCOLASTICO 

 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
Responsabile del Servizio - Landini Alessandro     0573771425 
a.landini@comune.quarrata.pt.it 
Fax 0573771424 
Fanno capo al servizio Pubblica Istruzione tutti gli adempimenti in materia di: 

- Ristorazione scolastica  
Pretelli Valter             0573771427 
Masetti Meri      0573771426 
Frigieri Stefano          0573771451 
Gaggioli Daria            0573771428 

- Trasporto Scolastico 
Pretelli Valter             0573771427 
Nannini Marco            0573771428 

- Prenotazioni pulmini per uscite didattiche 
Pretelli Valter             0573771427 
Nannini Marco            0573771428 

- Arredi scolastici 
Landini Alessandro     0573771425 

- Attrezzature cucine scolastiche 
Landini Alessandro     0573771425 
Pretelli Valter             0573771427 

- Cucina Centrale 
Cuoca – Nigido Sara                0573778897 
Magazziniera – Teresa DeLuca  0573778897 
Cuoca addetta alla preparazione delle diete speciali  Moncini Lodovica   0573778897 
  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Fanno capo al Servizio Lavori Pubblica tutti gli adempimenti in materia di edilizia, strutture, 
impianti elettrici, riscaldamenti, disinfestazioni, spazi verdi e non esterni,  
Responsabile del Servizio:    ANDREA CASSERI    0573771123 
a.casseri@comune.quarrata.pt.it 
fax 0573771126 
 
Ufficio Patrimonio Immobiliare 
BALDI FABIANA              0573771122 
ROSSI SIMONA               0573771124 
OSONAGLI GIANLUCA     0573771108 



 
CITTA’  DI QUARRATA 

Provincia di Pistoia 

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati 

Piazzetta Emanuela Loi – Quarrata (PT) ℡ 0573/7710 - � 0573/771424 www.comune.quarrata.pt.it 
Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati ℡ 0573/771425 e-mail: istruzione @comune.quarrata.pt.it 

 

- manutenzione Ordinaria e straordinaria immobili 
- manutenzione infissi interni ed esterni 
- tinteggiatura e imbiancatura interna ed esterna edifici 
- vie di accesso alle scuole 
- manutenzione e gestione degli impianti idrici e dei bagni 

 
Ufficio Illuminazione Pubblica 
MALENTACCHI GIOVANNI      0573771118 
PASQUINELLI GIOVANNI        0573771109 
CAPECCHI LUCA                    0573771103 

- impianti elettrici e tutto ciò che riguarda la parte elettrica, compresa la parte relativa ai 
cavi di rete internet; 

- Manutenzione cancelli elettrici, citofoni e ogni attrezzatua elettrica presente nelle scuole; 
- impianti di riscaldamento, compresa la regolazione della temperatura (sia in aumento o 

diminuzione), i tempi di accensione e le giornate di accensione; 
- Illuminazione pubblica interna e esterna 
- Gestione delle attrezzature elettriche delle cucine e degli eventuali impianti di 

condizionamento 
- Gestione degli impianti di allarme 
- Funzionamento delle attrezzature elettriche delle varie cucine  

 
Ufficio Ecologia e Ambiente 
PETRUZZI PAOLA    0573771125 

- Manutenzione, taglio erba e pulizia giardini 
- Potatura  e sistemazione alberature interne ai giardini 
- Manutenzioni giochi nei giardini 
- Manutenzione recinzioni giardini 

ANTOGNELLI LETIZIA   0573771128 
- rapporti con usl  
- richieste di disinfestazioni da roditori o altri animali 
- richieste disinfestazioni per presenza di pappataci o zanzare 
- pulizia fossi o scarichi 

 
COMANDO VIGILI URBANI 
Responsabile BILLI OLIVIERO 
o.billi@comune.quarrata.pt.it  

057372584 
Fax 0573775948 
 
NUMERO VERDE PUBBLIACQUA 
800314314 



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E ARREDO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CO.ED.A 

 

SEZIONE I – FINALITA’ 

1. Il presente documento regola il funzionamento della commissione, (in seguito indicata con l’acronimo CoEdA) 

del Consiglio d’Istituto (CdI), istituita per migliorare l’efficienza ed il controllo delle procedure inerenti 

l’acquisto e la manutenzione degli arredi dei plessi, nonché la cura e la manutenzione degli immobili in uso 

allo Istituto Comprensivo Statale Mario Nannini di Quarrata 

2. la CoEdA dovrà operare sempre per il bene dell’intera collettività scolastica, sotto la responsabilità del CdI, a 

prescindere dall’appartenenza dei propri membri ad un plesso specifico 

 

SEZIONE II – COSTITUZIONE, CARICHE E NOTIFICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

3. la CoEdA è costituita in seno al Consiglio d’Istituto, conta fra i suoi membri almeno un genitore e, quando vi 

sia la disponibilità dei consiglieri, rappresentanti di ogni categoria presente in Consiglio 

4. all’atto della costituzione, il CdI indica, fra i membri CoEda, chi debba svolgere il compito di Coordinatore e 

chi, quello di Segretario di commissione. Entro tre giorni lavorativi dalla costituzione, la Direzione notifica ai 

funzionari della Pubblica Amministrazione (PA), competenti, i nomi dei suoi membri ed i recapiti del 

Coordinatore 

 

SEZIONE III – COMPITI E FUNZIONI 

5. il Coordinatore sarà referente tra la stessa CoEda, la PA e la Direzione, cui renderà conto dell’operato della 

commissione, in sede di CdI e con la consegna dei verbali di cui all’art.7. Si prodigherà per il buon 

funzionamento organizzativo della CoEdA, e per il raggiungimento degli obiettivi espressi ai precedenti artt.1 

e 2  

6.  il Segretario sarà tenuto a stilare e sottoscrivere i verbali d’ogni riunione della commissione, a consegnarli alla 

Direzione, a garantirne la registrazione al protocollo e la messa agli atti del Consiglio d’Istituto, oltre a darne 

lettura in sede di Consiglio stesso 

7. i membri CoEdA potranno rimanere in carica per tutto il periodo in cui ricoprono il ruolo di consiglieri del 

CdI. Il CdI delibera su eventuali sostituzioni, avvicendamenti e integrazioni del numero dei membri CoEda 

 

SEZIONE IV – PERCORSO D’INTERVENTO 

8. il Coordinatore designato dovrà organizzare un incontro fra membri CoEdA, coordinatori di plesso e 

funzionari competenti della PA, da tenersi nel mese di Gennaio. Scopo di tale incontro sarà di analizzare le 

problematiche di competenza ed individuare le modalità per ridurle. All’uopo, l’assemblea stabilirà le date dei 

sopralluoghi ai plessi, che i membri CoEdA effettueranno insieme ai funzionari della PA, nonché, l’eventuale 

opportunità di successive convocazioni, fissandone il calendario provvisorio 

9. situazioni di rischio o emergenze gravi potranno essere trattati dai funzionari della PA, senza il coinvolgimento 

diretto della CoEdA, che sarà a posteriori aggiornata dalla Direzione 

10. attraverso la Direzione, il Coordinatore avviserà, per iscritto, ogni coordinatore di plesso, indicando data e 

orario stimato d’inizio del sopralluogo 



11. in occasione del sopralluogo ad ogni singolo plesso, il coordinatore di plesso competente dovrà essere 

presente, sin dall’inizio e per tutta la durata dello stesso, ed in possesso dei documenti di cui al successivo 

punto 13 

12. le fiduciarie dovranno individuare tutte le esigenze per l’anno scolastico successivo, e compilarne, in triplice 

copia, due elenchi, con indicazione di un ordine di priorità d’intervento: uno in merito agli arredi ed uno in 

merito agli interventi di manutenzione degli immobili. In occasione del sopralluogo relativo al proprio plesso, 

ogni coordinatore consegnerà al funzionario della PA ed al Coordinatore CoEdA, copie di ciascuno dei due 

elenchi, trattenendone la terza 

13. la CoEdA terrà conto  delle richieste e delle priorità indicate, ma ha la facoltà di esprimere valutazioni proprie  

14. il Coordinatore CoEdA solleciterà i funzionari della PA  a redigere, per ogni plesso e per propria competenza, 

documenti, che attestino ufficialmente la ricezione della segnalazioni espresse verbalmente e/o per iscritto in 

sede di sopralluogo 

15. il Coordinatore inoltrerà copia di tali documenti alla Direzione e alle fiduciarie, dopo aver sommariamente 

controllato la corrispondenza del loro contenuto a quanto espresso durante il sopralluogo 

16. le fiduciarie dovranno visionare quanto recepito dalla PA e verificarne la rispondenza all’elenco da loro redatto 

e agli accordi presi durante il sopralluogo. Segnaleranno prontamente al Coordinatore l’effettiva 

corrispondenza o eventuali difformità e/o commenti, in modo che quest’ultimo, raccolte le segnalazioni di tutte 

le fiduciarie, possa a sua volta segnalare ai funzionari comunali preposti tali considerazioni, inviandone copia 

per conoscenza alla Direzione. Al termine del processo, la CoEdA, per tramite del Coordinatore, ne presenterà 

relazione al Consiglio d’Istituto, allegando tutta la documentazione inerente, che verrà depositata agli atti 

 

SEZIONE V – ANOMALIE, NOTIFICHE E REGISTRAZIONE AGLI ATTI 

17. per ogni eventuale anomalia non gestibile deve esser chiamato il Presidente del Consiglio d’istituto, il quale 

provvederà ad intervenire tempestivamente 

18. sarà cura del Dirigente Scolastico informare tutto il personale (docenti, personale ATA, Direzione e 

segreteria), dell’esistenza dello strumento CoEdA e notificarne il modus operandi 

19. tutti i documenti inerenti l’impegno della CoEdA dovranno essere protocollati ed archiviati in Direzione, e 

rimanere a perenne disposizione dei Consigli d’Istituto che si susseguiranno in carica. 





Elenco segnalazioni 2013 Istituto M.Nannini - CoEda

Scuola I.Barba Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
supporto a soffitto per proiettore LIM   Bassa 1

1 armadio chiuso per sez.B 150x40x110 cm circa   Bassa 1
1 scansia per contenere cartoncini di 100x70 cm   Bassa 1
2 mensole gialle, una cm 82x22 e una 60x22   Bassa 1
1 specchio con carrello ruote cm 65x150 circa   Media 1

Edilizia

Opere elettroniche e impiantistiche
ventilatore a pale per sezioni, mensa, dormitorio   Media 3

Non specificato

Manutenzione edile
riparazione pensilina d'ingresso   Alta 1
riparazione degli animali situati nel giardino    Media 1
ripirstino intonaco muretto di recinzione   Media 2

Manutenzione elettricista
ripristino della luce nel deposito mat.didattico   Media 1

Manutenzione falegnameria
collocazione di zanzariere aule 3 sezioni   Alta 2 '11

Manutenzione tinteggiature
imbiancatura 3 pareti mensa, dove prima LIM   Bassa 2
imbiancatura sez. B    Media 2

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 900

Media 1.000 4.700

Bassa 300 2.100

1.600 7.700TOTALE

1 / 1



Elenco segnalazioni 2013 Istituto M.Nannini - CoEda

Scuola I.Catena Priorità Spesa Anno

Edilizia

Opere elettroniche e impiantistiche
Ripristino pressione impianto idrico bagni alunni   Alta 3 '10
Installazione campanello all'ingresso alunni   Alta 1 '12
Predisposizione cancello perdonale elettrico   Alta 2 '12
Impianto di refrigerazione dormitori e sezioni   Media 3 '12

Non specificato

Manutenzione edile
Riparazione tetto: piove refettorio, ingr.e cucina   Alta 2
Controllo crepa aula sez. B   Bassa 1

Manutenzione falegnameria
Sistemazione di sedie tavoli e carrelli   Media 1

Manutenzione giardiniere
Sistemazione alberi e tubi irrigazione fuori suolo   Alta 3

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 1.000 5.600

Media 1.000 2.600

Bassa 15 300

2.015 8.500TOTALE

1 / 1



Elenco segnalazioni 2013 Istituto M.Nannini - CoEda

Scuola P.Catena Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
10 Attaccapanni per nuovi alunni   Alta 1
14 Banchi quadri 64x64,h64,5 per futura prima   Alta 1
14 Sedie (h. 38 cm) per la futura prima   Alta 1

Armadietto cucina per diete speciali    Alta 1
4 Tavoli mensa   Alta 1

Sedie mensa per nuovi alunni   Alta 1
4 Sedie per adulti   Media 1

Fornitura arredo su misura
Mensole incavo cucina   Media 1

Edilizia

Opere edili
Grata scolo acqua d’ingresso si intasa   Bassa 2
Ampliamento stanza refettorio    Bassa 5
Schermo a protezione opera commemorativa   Bassa 1 '12
Installazione tettoia dietro cucina   Media 2 '10
Istallazione di uno (meglio due) bozzini    Media 2 '11

Opere elettroniche e impiantistiche
Installazione internet e linea ADSL    Media 2

Opere stradali
Eliminazione pozzanghera davanti ingresso    Media 2

Non specificato

Manutenzione edile
Controllare pannelli fonoassorbenti mensa    Bassa 1 '11

Manutenzione elettricista
Installazione lampada cappa cucina   Media 1
Controllo delle luci di emergenza   Media 2

Manutenzione falegnameria
Riparare serratura sport. basso sin portaregistri   Bassa 1

Manutenzione pulizie
Pulizia fancoils    Media 3

Manutenzione termoidraulica
Revisione scarichi bagni alunni   Alta 1
Sostituzione cannelle rotte lavabi alunni   Alta 1
Riparazione grondaia rotta lato sinistro   Alta 1

Manutenzione tinteggiature
Imbiancatura aula in disuso   Alta 1

1 / 2



Elenco segnalazioni 2013 Istituto M.Nannini - CoEda

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 150 14.400

Media 1.000 6.600

Bassa 10.000 25.900

11.150 46.900TOTALE

2 / 2



Elenco segnalazioni 2013 Istituto M.Nannini - CoEda

Scuola I.Valenzatico Priorità Spesa Anno

Non specificato

Manutenzione edile
Penetrazione acqua dal soffitto bagni    Alta 2
Crepe soffitto e alle pareti nelle varie stanze   Bassa 1
Caduta calcinacci dal tetto in giardino    Media 1

Manutenzione falegnameria
Fissare i teli frangivista su recinzione   Alta 1
Rimozione contenitore pile esaurite da giardino   Bassa 1
Copri termosifoni da fermare    Bassa 1 '12
Rimettere griglia esterna presa d'aria cucina   Media 1
Rimozione dal giardino capanna legno deteriorata   Media 1 '11
Battiscopa staccato in varie stanze   Media 1
Paraspigoli staccato    Media 1

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 900

Media 75 1.500

Bassa 45 900

420 3.300TOTALE

1 / 1



Elenco segnalazioni 2013 Istituto M.Nannini - CoEda

Scuola P.Valenzatico Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
10 Sedie modo 5030 sedile 42h (tappi verdi)   Alta 1
1 Tavolo in acciaio in cucina   (sostituisce quello in formica) Alta 1 '12
2 Panche mensa   Alta 1
4 Tavoli mensa   Alta 1 '12

10 Banchi mis. 5 cm - 70 h con grata (tappi verdi)   Alta 1
1 Mobile/dispensa acciaio in cucina   (sostituisce quello in legno) Alta 1 '12
2 Pomelli cattedra in classe 5°   Media 1

Edilizia

Opere edili
Insonorizzazione di mensa e palestra   Bassa 4 '11
Imbiancatura esterna della scuola   Bassa 4 '11

Opere elettroniche e impiantistiche
Installazione apricancello elettrico   Bassa 3 '11
Installazione videocitofono per cancelli   Bassa 2 '11

Non specificato

Manutenzione edile
FORNIRE PLANIMETRIA AGGIORNATA PLESSO   Alta 1
Sistemazione mattonelle ingresso posteriore   Bassa 1
Sistemazione rivestimento nel bagno insegnanti   Bassa 1
Controllo crepe pareti e scuola e soffitto cucina   Media 1 '12

Manutenzione elettricista
Ripristino collegamento ADSL e wi-fi   Alta 1
Sistemare cavi elettrici nudi nel corridoio   Media 1

Manutenzione fabbro
Riparazione cancello ingresso principale   (non si chiude bene) Alta 1 '12
Riparazione maniglia antipanico ingr.principale   Alta 1
Controllo infissi finestre ala sud corridoio ovest   Bassa 1
Fornitura chiavi cancelli pedonali   (principale apre solo con pulsante) Media 1 '12

Manutenzione falegnameria
Installazione protezioni per termosifoni palestra   Bassa 1 '11
Installazione di mensole nella stanzina blindata   Bassa 1 '12
Sistemazione battiscopa aule 2°A, 2°B e corridoi   Bassa 1
Revisione chiusura porte alcune aule   Media 1
Installazione stecche legno in aule e corridoi   Media 1

Manutenzione giardiniere
Messa in sicurezza di pozzetti e cordolo sporgenti   Alta 2 '12
Sistemazione del manto erboso   Bassa 3 '12
Messa in sicurezza rete recinzione lato ovest   Media 1 '10
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Manutenzione pulizie
Rimozione di arredi in disuso   Bassa 1 '11

Manutenzione tendaggi
Sostituzione tende classi 2°A, 3°, 4°A, 5°   (aste pericolose) Bassa 2
Installazione nuova zanzariera e tenda esterna   finestra cucina Media 1 '12

Manutenzione termoidraulica
Abbassare leggermente riscaldamento   Alta 1
Riparazione perdita d'acqua dal termosifone   classe 5° Alta 1
Rimozione della fontanella per bere bagno maschi   Bassa 1
Sistemazione valvole termosifoni aule e corridoio   Bassa 1

Manutenzione tinteggiature
Imbiancatura e inst.tende oscuranti bagno disabili   Alta 2
Imbiancatura della balza in tutte le aule   Bassa 2

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 10.700

Media 120 2.700

Bassa 5.000 19.700

5.420 33.100TOTALE
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Scuola I.Vignole Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura mat.pulizie e accessori
Acquisto 20 metri circa di gomma plastica   per pulizie giochi esterni Alta 1 '12

Edilizia

Opere edili
Sistemazione intonaco muro d'ingresso   Bassa 2
Sistemazione scalino alla porta di ingresso   Bassa 1

Opere elettroniche e impiantistiche
Collegamento internet    Bassa 2
Installazione in 4 aule di ventilatori a pale   Bassa 3

Non specificato

Manutenzione elettricista
Attivazione di una presa vicino alla cucina    Alta 1

Manutenzione fabbro
Sistemazione porta collegamento con la s.Media   Bassa 1
Sistemazione rete recinzione    Bassa 2
Sistemazione della ringhiera vicino cancello   staccata dal muro Bassa 1

Manutenzione falegnameria
Sistemazione tavoli refettorio (gomma laterale)   Alta 1 '12
Sistemazione di una griglia esterna del vespaio   Bassa 1 '12
Rimozione mensola sciupata nella sezione B   Bassa 1

2 Contenitori di rotoloni di carta bagni alunni   Media 1 '12

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 45 900

Media 15 600

Bassa 1.000 6.100

1.060 7.600TOTALE
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Scuola P.Vignole Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
Installazione tenda aula alunni con disabilità   Alta 1
Richiesta banchi più piccoli per classe affollata   Bassa 3 '12
Rimozione armadietto in metallo corridoio 1°piano   Bassa 1

Fornitura arredo su misura
Lettino e fasciatoio   Alta 1
Rimozione dei vecchi PC e banchi rotti in mansarda   Bassa 1 '12

Edilizia

Opere edili
REALIZZAZIONE AULA ALUNNI CON GRAVE DISABILITA'   Alta 3

Opere elettroniche e impiantistiche
Acquisto dei ventilatori    Bassa 3

Non specificato

Manutenzione edile
Ripristino grondaie e scossaline in rame   Alta 4
Sistemazione rivestimento facciata in mattoni   Alta 3
Ripristino asfalto cancello pedonale (pozzanghere)   Bassa 2
Sistemazione fili scoperti all'Ingresso    Bassa 1 '12
Sistemazione perdita proveniente dal lucernario   Media 1

Manutenzione elettricista
Attivazione allarme    Media 2 '12

Manutenzione fabbro
Revisione delle porte d'ingresso della scuola   Bassa 1 '12
Revisione e manutenzione tutti armadietti scuola   Bassa 1 '12
Manutenzione delle finestre   applicazione del silicone per sigillare le infiltr Bassa 2 '12

Manutenzione falegnameria
Montaggio attaccapanni con tasselli classe 2B   Bassa 1
Sistemazione dei pannelli artistici dei bambini   Bassa 1
Montaggio ante alle scansie in biblioteca   Bassa 2 '12
Controllo e manutenzione del pergolato    Bassa 2 '12

Manutenzione termoidraulica
Manutenzione dei termosifoni ad aria (mensile)    Media 2 '12
Riparazione e manutenzione dei bagni della scuola    Media 2 '12
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Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 5.000 8.600

Media 300 1.900

Bassa 1.000 10.000

6.300 20.500TOTALE
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Scuola S.Vignole Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
40 banchi più alti per alunni di grande statura   Alta 1
2 armadi/scaffali per custodie strumenti musicali   Bassa 1

a.musica: mensola a soffitto per videoproiettore   Media 1
Fornitura di armadietti vari   Media 1

Fornitura elettronica
Collegamento di rete tra aula computer e a.musica   Media 1
a.musica: schermo per videoproiettore   Media 1

Edilizia

Opere elettroniche e impiantistiche
1 Estintore a polvere vicino ad archivio   Alta 1

Installazione sistema d'allarme   Bassa 3
Installazione apricancello con telecamere   Bassa 3
Evidenziare le aree di raccolta per la sicurezza   Bassa 2

Opere stradali
Modalità e segnaletica per sosta alunni in uscita   Bassa 2
Segnaletica vert. ed orizz. di posti auto disabili   Bassa 2

Non specificato

Manutenzione edile
a.musica: verifica struttura solaio pavimentazione   Alta 1
a.musica: sostituzione mattonelle rotte   Media 1

Manutenzione elettricista
a.computer: sistemazione cavi e nuove postazioni   Media 1

Manutenzione fabbro
Ripristino meccanismo azionamento finestre in alto   Alta 2
Revisione finestre che cadono, escono da guida   Media 2

Manutenzione falegnameria
Ripristino idonea chiusura porte interne   Alta 1
a.musica: mensole ad angolo per casse acustiche   Media 1

Manutenzione termoidraulica
2 lavabo da montare   Alta 1

Controllo funzionamento e riparaz. griglie fancoil   Bassa 1
Fissaggio lavabi e loro scarichi (sez CB)   Bassa 1
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Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 12.400

Media 300 2.800

Bassa 1.000 7.600

1.600 22.800TOTALE
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