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Comunicato stampa n. 046/2017 
MANUTENZIONI NELLE SCUOLE E GIORNATA DEL DECORO 
Proseguono i lavori a cura dell’ufficio tecnico per il miglioramento e la manutenzione delle strutture 
scolastiche di Vimercate e a questi si aggiunge una bella iniziativa dei genitori.  
 
Proseguono le manutenzioni nelle scuole di Vimercate a cura degli uffici tecnici del Comune. 
 
Scuola dell’infanzia Rodari 
Installati 64 copritermosifoni di sicurezza in pvc, realizzati in materiale ignifugo e atossico classe 1.  
Il nuovo tubolare garantisce maggiore resistenza e stabilità. La distanza tra i tubi è migliorativa rispetto alla 
normativa UNI 10809 3.3 sull’inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del 
calore. 
      
Scuola primaria Filiberto 
In adempimento alle prescrizioni ATS  è stato realizzato nei locali mensa un vano per la collocazione del 
carrello delle pulizie e dei prodotti detergenti. Il vano è chiuso da una porta dotata di serratura ed è aerato 
con presa d'aria diretta verso l'esterno. 
    
Scuola primaria Ungaretti 
In adempimento alle prescrizioni ATS  sono state realizzate le pannellature antiribaltamento a protezione del 
parapetto della Scala Esterna di Emergenza. Le pannellature sono microforate e zincate, in completa 
armonia con la scala esistente. 
   
Scuola primaria Don Milani 
Sistemato un bagnetto al piano terra, il cui impianto risultava non funzionante, mediante il rifacimento della 
cassetta di scarico e nuovi collegamenti di scarico. Altri due bagnetti sono in programmazione. 
 
Scuola dell'infanzia Ponti 
Risolto il malfunzionamento dell'impianto telefonico tra le due ali dell'edificio, con la realizzazione di una 
nuova canalina di distribuzione. 
 
A questi interventi si aggiungono, come sempre, le piccole manutenzioni ordinarie di porte, serramenti, 
servizi igienici, cancelli, vetri, impianti elettrici e idrici, svuotamento fosse settiche eccetera. A oggi gli 
interventi richiesti sono 286, quelli effettuati circa 230: gli interventi rimanenti sono tutti in fase di esecuzione 
o di programmazione. 
 
Oltre alle manutenzioni svolte a cura dell’ufficio tecnico, presso le scuole dell’Istituto Comprensivo Manzoni 
si è svolta una lodevole iniziativa, denominata Giornata del decoro (sabato 1 aprile presso le scuole Filiberto, 
Ponti, Manzoni, Da Vinci; sabato 8 aprile presso la scuola Rodari). La giornata, organizzata dal Comitato dei 
Genitori del Comprensivo Manzoni, ha visto genitori e insegnanti impegnati in prima persona nel realizzare 
interventi di piccola manutenzione (tinteggiatura, smaltatura, cura del verde ecc) e di abbellimento (con la  
realizzazione di pareti colorate in alcune aule) delle cinque scuole dell’Istituto Comprensivo. 
 
L’Assessore ai Lavori Pubblici Valeria Calloni ha inviato al Dirigente del Comprensivo Manzoni, professor 
Umberto Pastori, una lettera di ringraziamento da far pervenire a tutte le persone che hanno dato il proprio 
contributo alla bella iniziativa. 
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Riportiamo un passaggio della lettera:  
 
“Desidero ringraziare, a nome dell’Amministrazione Comunale, tutti coloro che, in veste di genitori, docenti e, 
soprattutto in veste di Cittadini, hanno promosso e reso possibile la Giornata del decoro, mostrando rispetto 
e amore per la nostra Città e investendo tempo e sforzi per renderla più piacevole e bella.  
L’Amministrazione Comunale ha a cuore e promuove le iniziative di miglioramento che interessano il 
patrimonio pubblico, soprattutto quelle che partono dal basso e coinvolgono anche i Cittadini in erba”. 
 
Il ringraziamento è esteso anche all’ufficio tecnico del Comune, sia per la costante opera di manutenzione 
delle strutture scolastiche, sia per aver fornito ai genitori impegnati nella Giornata del decoro il materiale da 
essi richiesto. 
 
 
Vimercate, 10 marzo 2017 
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