


• i genitori delle elementari delle medie nei primi mesi dell’anno 
scolastico hanno esposto alla dirigenza scolastica la necessità 
di una nuova imbiancatura delle aule scolastiche.  

 

• nella seduta del Consiglio di Istituto del 4 febbraio 2015 è stato 
costituito un gruppo di lavoro per regolamentare l’esecuzione 
dei lavori di imbiancatura delle aule e per valutare: 
costi del materiale,  
stipula di un’assicurazione per l’esecuzione dei lavori,  
possibilità di ottenere un contributo da parte del Comune di Milano, 
scelta del colore. 
 

• componenti del gruppo di lavoro:  
per i docenti: Nicola Guida (primaria) e Paolo Molena (media) 
per i genitori: Elisabetta Mezzolo (prim.) e Laura Coletta(media)  
Per la dirigenza: il Dirigente Giuseppe Losio e il DSGA Luciano Fani. 



 

• Il gruppo si è riunirono il 17 febbraio 
e il 18 marzo e successivamente sono 
stati fatti diversi sopralluoghi presso le 
aule delle elementari e delle medie.  

• I lavori del gruppo hanno chiarito che: 

 
 

Il Comune contribuisce al progetto 
attraverso la fornitura del materiale per 
l’imbiancatura delle aule dell’Istituto. 

La disponibilità dei volontari è di  86 per il 
comitato TS e di 76 per l’Associazione QdV.  

l’ assicurazione scolastica già prevede la 
copertura anche per i genitori, devono solo 
essere forniti alla compagnia i dati delle 
persone presenti a scuola nelle giornate 
dedicate ai lavori. 



le 36 aule delle medie  
piano tot.  aule 

T 4 

1° 11 

2° 13 

3° 8 

tot. 36 

Alcune aule hanno una cornice 
in alto, altre no. La parte in 
basso è smaltata e quella 
superiore in pittura murale. 
 

Il fissativo/consolidante NON 
va dato sulle parti smaltate. 



in quasi tutte le aule ci sono molte crepe a ragnatela, segni di scotch 
e aree da da stuccare… in 3 classi ci sono dei murales da coprire  



In altre aule gli interventi vanno oltre la piccola stuccatura e il 
ripristino murario verrà effettuato da una ditta inviata dal 
Comune di Milano che li 
farà tra il 27 e il 29 aprile   
in orario pomeridiano. 



Le tende sono di varie tipologie, in stoffa a 
vetro o a bastone, veneziane e in alcune classi 
soluzioni creative con fogli di giornale a vetro! 
Per quelle in stoffa questa sarà un’ottima 
occasione per essere lavate!  
Useremo la lavatrice della scuola. 



La scelta del colore 
Nella mazzetta colori proposta dalla ditta 
mandata dal Comune di Milano sono state 
individuate 3 tinte in base ai colori dalla 
pavimentazione e delle porte dell’istituto. 
Il 10 aprile, in un aula al PT, è stata fatta una 
prova dei colori e nei giorni successivi, sentite 
diverse persone tra docenti e non, la scelta è 
concordemente  ricaduta sulla tinta B1115 



legenda   preparazione    1^mano bianco/smalto 

  fissativo/consolidante   2^ mano bianco/colore 

 «aule pulite» programmazione dei lavori sulle 36 aule della QdV 



• nella settimana dal 20 al 24 aprile:                                     
docenti e alunni libereranno le pareti dai lavori appesi ai muri 
e svuoteranno i loro armadi. 

Il programma dei lavori per le medie  

ATTENZIONE: ai rappresentanti di classe verrà chiesto 
di collaborare fornendo già da lunedì 20 un adeguato 
numero di scatoloni per il materiale didattico 
attualmente contenuto nei 2 – 3  della propria classe. 
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Il programma dei lavori per le medie  
• giovedì 30: dalle 14:30 alle 18:30 alcune squadre di 

volontari prepareranno una decina di aule (l’elenco 
preciso delle aule verrà indicato nei giorni precedenti i lavori): 

 
 stuccando dove necessario, 
 rimuovendo le tende in stoffa (da 
mettere in sacchetti per l’invio al lavaggio) 
 coprendo con teli di plastica le lavagne, 
gli infissi, i caloriferi  
 nastrando le parti da proteggere 
dall’imbiancatura (parte alta cornice o 
controsoffitto, parte superiore e inferiore 
delle bordature in legno, parte in alto della 
zoccolatura 
 spostando gli arredi al centro della 
stanza e in corridoio, se necessario. 
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le 6 squadre di preparazione 
prepareranno 6 aule 

le 8 squadre di imbiancatura, 
composte da 3 volontari ciascuna 
inizieranno in contemporanea a 
dare la mano di fissativo / 
consolidante nelle 8 aule preparate 
il giorno precedente. 

finita la prima fase, le squadre di 
preparazione passeranno ad altre 
aule e quelle di imbiancatura si 
sposteranno nelle nuove 8 aule 
preparate per dare la mano di 
fissativo/consolidante 

finita la seconda fase le squadre di 
preparazione passeranno ad altre 
aule e quelle di imbiancatura a dare 
la prima mano alle prime aule 

venerdì 1° Maggio – nella mattina 

legenda   preparazione    1^mano bianco/smalto 

  fissativo/consolidante   2^ mano bianco/colore 



2 squadre di preparazione prepareranno le 
ultime 2 aule se non già preparate nella 
mattina 

le 8 squadre di imbiancatura, proseguiranno 
a dare la prima mano alle successive 8 aule 

finita la prima mano alle prime 16 classi, le 
squadre di imbiancatura passeranno in nuove 
8 aule preparate per dare la mano di 
fissativo/consolidante 

finita la seconda fase le squadre di 
preparazione passeranno ad altre aule e 
quelle di imbiancatura a dare la prima mano 
alle prime aule 

venerdì 1° Maggio – nel pomeriggio 

legenda   prparazione    1^mano bianco/smalto 

  fissativo/consolidante   2^ mano bianco/colore 



delle 6 squadre di imbiancatura, 
composte da 3 volontari ciascuna 4 
squadre daranno la mano di fissativo / 
consolidante nelle ultime 4 aule 
preparate il giorno precedente e le altre 
2 la seconda mano di bianco/smalto 
nelle prime due aule 

finita la prima fase, le 6 squadre di 
imbiancatura si sposteranno nelle 
successive 6 aule per dare la  seconda 
mano di bianco/smalto 

finita la seconda fase le 6 squadre di 
imbiancatura si sposteranno nelle 
successive 6 aule  per dare la  seconda 
mano di bianco/smalto 

sabato 2 Maggio – nella mattina 

legenda   preparazione    1^mano bianco/smalto 

  fissativo/consolidante   2^ mano bianco/colore 



la squadra (criticità per presenza di 
pochi volontari) per la preparazione 
potranno iniziare a ripristinare le prime 
16 aule 

delle 6 squadre di imbiancatura, 2 
daranno 2 la seconda mano di 
bianco/smalto alle due aule rimanenti, le 
altre 4 squadre daranno la 1 mano di 
bianco/smalto 

finita la prima fase, le 6 squadre di 
imbiancatura si sposteranno nelle 
successive 6 aule per dare la  prima 
mano di bianco/smalto 

finita la seconda fase le 6 squadre di 
imbiancatura si sposteranno nelle 
successive 6 aule  per dare la  prima 
mano di bianco/smalto 

sabato 2 Maggio – nel pomeriggio 

legenda   preparazione    1^mano bianco/smalto 

  fissativo/consolidante   2^ mano bianco/colore 



domenica 3 Maggio – mattina/pomeriggio 

legenda   preparazione    1^mano bianco/smalto 

  fissativo/consolidante   2^ mano bianco/colore 

 le 4 squadre di imbiancatura, partiranno 
col dare la prima mano di bianco/smalto 
alle ultime 4 aule rimanenti,  

finita la prima fase, le 4 squadre si 
sposteranno a rotazione a dare la  
seconda mano di bianco/smalto alle 
successive 8 aule  

nel pomeriggio le 4 squadre di 
imbiancatura si sposteranno nelle 
successive 8 aule  per finire la seconda 
mano di bianco/smalto 

la squadra (criticità per presenza di 
pochi volontari) per la preparazione 
potranno iniziare a ripristinare le aule 
che man mano vengono pronte 

 



 
o SPATOLE 
o PENNELLI 
o PENNELLESSE 
o PROLUNGA PER RULLI 
o RULLI per smalto 
o RULLI PER idropittura 
o RETE PER RULLI Cm 25X25 
o SECCHI PER MISCELARE IL MATERIALE  
o TRABATELLI 
 
Sulla base del materiale reperito tra genitori ed 
insegnanti, avremo un'idea del quantitativo di attrezzi 
mancanti da acquistare a spese dell’associazione e del 
Comitato.  
SI RICORDA che a fine lavori ognuno potrà recuperare il 
proprio materiale! 
 
 

attrezzatura necessaria per l’imbiancatura 



attrezzatura reperita e da reperire  

attrezzatura in prestito: 

Elenco materiale dei volontari:  

1 trabatello,  
2 rulli per idropittura,  
2 bastoni prolunga per rullo,  
2 pennellesse,  
3 pennelli,  
1 rete per rulli 

Laura Trasi 
(2 N) 

3 rulli per idropittura 
2 pennelli 
3 pennellesse 
2 reti 

Francesco Truci 
(2 B) 

1 penellessa, 
1 rullo  
1 bastone  
1 secchio 

Carlo Vaiani 
(2N) 

2 spatole (di quelle non molto grandi con manico) 
1 rullo per idropittura in discrete condizioni (+ rulli 
piccoli per bordi/finiture) 
1 Rete per rulli 
1 Scala 
 

Andrea Bignazzi 
(1I) 

occorrenti materiale dei genitori n. da acquistare prev.  

8 PENNELLO  5 3  €          10,46  

8 PENNELLESSA  6 2  €          10,43  

16 PROLUNGA RULLO  3 13  €          50,56  

16 RULLO RASATO per smalto   16  €          96,00  

24 RULLO POLYAM PER idropittura 7 17  €        284,07  

16 RETE PER RULLO Cm 25X25  4 12  €          32,26  

16 SECCHI PER MISCELARE IL MATERIALE 1 15  €          21,59  

10 SPATOLA 2 8  €          11,51  

Spesa preventivata    €        505,36  

TRABATELLO 1 

SCALA 1 

maggior materiale reperiremo e minore 
sarà l’importo a cui dovranno far fronte 
associazione e comitato per l’acquisto 
dell’attrezzatura.  
 
ATTENZIONE: termine ultimo per 
comunicare la disponibilità di attrezzatura 

  

venerdì 24 aprile 



Volontari per le fasi di preparazione e post imbiancatura 
gruppo classe nome cognome 30-apr 01-mag 02-mag 03-mag

1 1 1N LAURA CARA 1 1 1*

2 1 2A NORBERTO VILLA 1 1 1*

3 1 1E FRANCESCA LISE 1

4 1 1G LAURA ZOLLO 1

5 1 2G CARLOS FEDERICO TIRADO GUTIERREZ 1

6 2 1D SILVIA SISTI 1

7 2 1D GIANFRANCO BECCIU 1

8 2 3D DANIELA CATTANEO 1

9 2 1N MARTINA VIKTORINOVA 1

10 3 3C JENNIFER FERLEZ 1* 1

11 3 3C GIOVANNA LANCIANO 1

12 3 1F FRANCESCA FEDERICI 1

13 3 1F FULVIO ZANESSI 1

14 4 2H ALESSANDRO BORRONI 1

15 4 2D MAURIZIO BELMUSO 1

16 4 2D ANNA CARUSI 1

17 4 2N BARBARA CORSI 1

18 5 1N GIULIA LABELLA 1* 1

19 5 2C NICOLETTA COSSIO 1

20 5 2C LUCIANO MARINO 1

21 5 1C RAFFAELE ROBERTO FARINA 1

22 6 3B SIMONA PALERMO 1 1

23 6 1I CINZIA ERMINIA CALLEGARO 1

24 6 1B EDA BERTOSSI 1 1

25 6 1L ANTONIO GIOVANNI BANAL 1

26 7 3M ROSSELLA AZZOLINI 1 1

27 7 2L LUCIA VILLANOVA 1* 1

28 7 1F SIMONA TRADATI 1

29 7 1L - 3L GIUSEPPE PAOLETTI 1

30 8 1L - 3L FRANCESCA PERUGINO 1

31 8 1L Natalia D'Ambrosio 1

32 8 1L Attilio De Gennaro 1

33 8 1L Alessandro De Gennaro 1

34 9 3H LUISA BONGIONI 1

35 9 3H CHIARA BERARDI 1

36 36 3I -2I ANGELA CATURANO 1 1

tot. 15 21 2 2

* da confermare n° squadre 4/5 6 2 1



Volontari per l’imbiancatura 
gruppoclasse nome cognome 01-mag 02-mag 03-mag

1 1 3M GIOVANNI MARAZZA 1 1 1

2 1 1I ALDO FUGAZZA 1 1

3 1 2M PAOLA PRONI 1 1

4 1 3G OMAR RICO PATINO 1

5 1 1A SAVERIO FRANCESCO RUSSO 1

6 1 1G MAURIZIO TOLOI 1

7 1 1L-G STIJN VRIENDS

8 2 2B FRANCESCO TRUCI 1 1 1

9 2 1E MATTEO CASTELLUCCI 1

10 2 1M NICOLETTA MONETA 1

11 2 2D MARCO CAPOZZI 1

12 2 3D RAUL WILSON ABANTO PALOMINO 1

13 2 3H CHIARA BERARDI 1*

14 2 2G PASQUALE DI MONACO 1 1

15 3 1G MASSIMO BOLCATO 1 1 1

16 3 1G MATTEO GIOVANNI BRIOLA 1 1

17 3 3B MONICA ANGELONI 1 1

18 3 1E MATTEO CASTELLUCCI 1

19 3 1D AHMED ABDELGHANI KHALIL IBRAHIM 1

20 4 2L STEFANIA BENINI 1 1 1

21 4 1F ROBERTO ASPES 1

22 4 1E RAFFAELE REGGIO 1

23 4 1E GIULIA TAMAI 1

24 4 1I ANDREA BIGNAZZI 1 1

25 4 2E FILIPPO MURA 1

26 5 1F SIMONA TRADATI 1 1 1

27 5 1A GIUSEPPE VICENTI 1 1

28 5 1A VIVIANA BERTACCA 1 1

29 6 1N LUCA VESPIGNANI 1 1

30 6 1F GABRIELLA CRESPI 1

31 6 1F MASSIMO MOIOLI 1

32 6 1H ROCHI FEBO DOMMARCO 1

33 6 1H ANTONIO SISINNI 1

34 7 1A CLAUDIA FUSI 1

35 7 2N LAURA MARIA TRASI 1

36 7 1B MAURIZIO FLOREAN 1

37 8 1F ANDREA DELLA SANTA 1

38 8 2C GIULIANO CIPOLLETTA 1

39 8 2N CARLO VAIANI 1

40 8 2N ANTONINO CINGARI

tot. 25 18 13

* da confermare n° squadre 8 6 4


