
VERBALE  DELLA  SEDUTA  DELLA  CONSULTA  CITTADINA  DELLE  SCUOLE

CONVOCATA IN DATA  16 FEBBRAIO 2020

Il giorno 16 febbraio 2021 alle ore 18.00, in collegamento su piattaforma zoom, si apre la
seduta.

L'Assessore Fumagalli, delegata  dal Sindaco a rappresentarlo  in seno alla consulta, apre
l'incontro con un ringraziamento a tutti per la partecipazione, e chiede la verifica dei presenti.
I convocati aventi titolo sono i seguenti:



NOMINATIVO RAPPRESENTANZA PRESENZA

ADELE ALBERTI ASSENTE

ANNA IANNONE Dirigente dell'ISC Zandonai ASSENTE

PRESENTE

CALOGERO PINELLI PRESENTE

CARLO CIOTOLA PRESENTE

CHIARA BOCCHI PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

rappresentante educatrici  nidi PRESENTE

ELISABETTA BIFFI ASSENTE

FRANCESCO REALE
PRESENTE

assessore alle politiche educative PRESENTE

PRESENTE

KATIA CARMINATI
PRESENTE

LUCIA PACINI CPIA ASSENTE

LUIGI LEO Dirigente dell'ISC Balilla Paganelli ASSENTE

MARIO CONTI PRESENTE

ASSENTE

MAURA RICCARDI 
PRESENTE

OSCAR ANNONI ASSENTE

PAOLA SPADONI ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PATRIZIA IANNONE PRESENTE

VALENTINA IETTO Educatrice Asili Nido accreditati PRESENTE

VINCENZA ZERMO PRESENTE

CHIARA ARENA PRESENTE

PRESENTE

Rappresentante docenti ISC 

Buscaglia

ARMIDA MARIA 

SPADA

Rappresentante tra i dirigenti delle 

scuole paritarie

Rappresentante docente ISC 

Zandonai

Presidente Commissione Affari 

Sociali

Rappresentante Docenti delle 

scuole Paritarie 

CHIARA 

LORENZELLI

Rappresentante dei genitori eletti 

del Comitati di Gestione degli asili 

nido comunali

DONATELLA 

RONCAGLIA

Rappresentante genitori ISC 

Paganelli

ELENA 

CAVALLARETTO

Rappresentante Università Milano 

Bicocca

Rappresentante genitori ISC 

Buscaglia

GABRIELLA 

FUMAGALLI

GIANFRANCA 

DUCA

Consigliere Comunale del gruppo 

di minoranza

Rappresentante docente ISC 

Garibaldi

Dirigente del Settore Servizi 

Sociali ed Educativi del Comune

MARISTELLA 

VARVA

Rappresentante docenti ISC 

Paganelli

Rappresentante genitori ISC 

Garibaldi

Dirigente Scolastico dell’ISC 

Piazza Costa 

Dirigente Scolastico dell’ISC 

Buscaglia 

RAFFAELLA 

BARBATO

Rappresentante genitori ISC 

Zandonai

RICCARDO 

MALAVOLTA

Consigliere Comunale del gruppo 

di maggioranza

STEFANO 

BONANOMI

Dirigente Scolastico dell’ISC 

Garibaldi 

Rappresentante  Genitori ISC 

Costa

Rappresentante docenti ISC 

Costa

DA 

INDIVIDUARE

Rappresentante dei genitori delle 

scuole paritarie 

DA 

INDIVIDUARE

Rappresentante Genitori NIDi 

Accreditati

Rappresentante dei docenti degli 

istituti secondari di II grado

DA 

INDIVIDUARE

Rappresentante dei dirigenti degli 

istituti secondari di II grado

STEFANO 

LOCATELLI

Rappresentante dei genitori delle 

scuole secondarie di II  



Effettuata la verifica dei presenti si procede con i punti all'Ordine del Giorno:

1. nomina del presidente e del vicepresidente della consulta per la scuola 

2. presentazione dello stato di attuazione della connessione nelle scuole ed esame delle
problematiche emerse per l'ampliamento della banda larga per le istituzioni scolastiche

3. presentazione del progetto di coordinamento pedagogico del tavolo di lavoro 0-6

4. varie ed eventuali 

1) In merito al primo punto il Dirigente del settore socio-educativo, dott. Conti, chiede di pro-
cedere con l'elezione del presidente e del vicepresidente della consulta e chiede agli interes-
sati di presentare la propria disponibilità alla candidatura. L'assessore Fumagalli  informa i
partecipanti  che il consigliere di maggioranza Malavolta si è candidato per  assumere tale in-
carico. Dopo un  breve dibattito, si procede quindi all'elezione con voto palese;  la consulta si
esprime all'unanimità dei presenti, con  voto favorevole per il consigliere Malavolta, tranne il
dirigente Conti, che per il ruolo ricoperto,  preferisce astenersi. (19 voti favorevoli, 1 astenuto)
Si elegge poi sempre con voto palese  la signora Barbato Raffaella come vicepresidente sem-
pre all'unanimità (19 voti favorevoli, 1 astenuto).

2) in merito al secondo punto all'ODG viene data la parola ai referenti  D'Amico e Biella, del-
l'Ufficio Sistemi, Rete e Telefonia -  del Settore informatico del Comune. I tecnici aggiornano
in merito allo stato di attuazione del progetto relativo alla connessione degli istituti scolastici
tramite  rete in fibra ottica estesa su tutto il territorio cittadino.  Inizialmente il Comune ha for-
nito ad ogni scuola un apparato di  rete ad alta performance, collegato alla fibra ottica distri-
buita su tutto il territorio comunale in sostituzione dell'apparato ADSL di Fastweb che ha por-
tato ad una capacità di trasmissione di 2 Gbit/s. Gli eventuali problemi rilevati durante la Di-
dattica a Distanza sono stati analizzati con le  scuole ma spesso dipendono dal sistema di
connessione interna alle scuole e non dagli apparati cittadini. La connessione ad Internet, for-
nita da Città Metropolitana di Milano, inizialmente era di 400 Mbps, ma  dal 9 febbraio scorso
è stata portata a 1Gbit/s. La banda fornita alle scuole attualmente è di 75 Mbit/s per  ogni
plesso (12 primarie e 5 secondarie di 1° grado). Inoltre, il Comune, sta portando un’altra con-
nessione con un altro provider a 1,2 Gbps. 

I problemi di trasmissione rilevati dalle scuole si sono avuti non tanto durante la scorsa prima-
vera (PRIMO LOCKDOWN) quando i  docenti  attivavano le connessioni direttamente dalla
propria abitazione,  quanto a novembre quando i docenti lavoravano in classe,  un po' in pre-
senza, un  po' in DDI  (didattica digitale integrata). Si allegano quale parte integrante al pre-
sente verbale, le slides esplicative dell'intervento svolto.

Vengono presentati anche grafici di rlevazione del traffico internet in tempo reale e lo storico
relativo all’utilizzo della banda Internet dei diversi istituti scolastici e della banda complessiva
utilizzata per tutte le sedi comunali: dai dati i tecnici rilevano come non si evincano problema-
tiche di saturazione della banda, ma probabilmente i problemi sono da addurre alle reti inter-
ne alle scuole.



E' stato pertanto concluso che gli Istituti scolastici dovrebbero effettuare delle migliorie in tal
senso. A tale proposito è stato consigliato di accedere alla Convenzione Consip LAN 7, at-
tualmente attiva, che permette di effettuare gratuitamente un progetto di cablaggio strutturato
(consigliato in caso di elevato traffico streaming).

Locatelli chiede se è possibile avere un prospetto per capire il carico della rete per le connes-
sioni effettuate durante il lockdown, ma i referenti possono produrre solo quelli degli ultimi
mesi, ovvero quando sono iniziate le prime difficoltà e le prime segnalazioni da parte delle
scuole.

Barbato chiede praticamente come possono le scuole chiedere assistenza. Viene spiegato
che tutte le scuole hanno già un numero dedicato, anche se il personale comunale non può ri-
solvere le problematiche interne alla rete scolastica, e per questo si invitano le scuole ad atti-
vare convenzioni consip per il rifacimento dell’infrastruttura di rete.

La dirigente Spada chiede se c'è la possibilità anche per le scuole paritarie di rientrare in que-
sto tipo di assistenza comunale.  D'Amico ribadisce che ciò non è previsto non essendo le
scuole paritarie collocate in stabili di proprietà comunale e pertanto non rientrano nella manu-
tenzione ordinaria degli edifici pubblici.  Conti conferma,  pur ribadendo che  la richiesta avan-
zata potrà essere comunque  oggetto  di  valutazione politica.

La consigliera Duca chiede riscontro ai dirigenti scolastici, sulla didattica a distanza, relativa-
mente agli eventuali problemi rilevati durante il periodo di lockdown con le classi   non in pre-
senza. Nello specifico viene richiesto se  si siano creati gap significativi tra gli studenti in meri-
to alla partecipazione alle lezioni tramite i dispositivi.  Risponde il dirigente scolastico Bonano-
mi, dirigente dell'ISC  Garibaldi ricordando  che,  grazie ai fondi ricevuti  dal  MIUR,  le scuole
hanno potuto acquistare i tablet  e i devices per gli studenti che ne erano sprovvisti. Si rileva
che nella scuola  primaria  gli alunni per effettuare la dad  debbano  essere seguiti  a casa
dalla famiglia, invece nelle secondarie gli studenti sono autonomi con i benefici ma anche i ri-
schi che questo comporta. La didattica da casa ha creato problemi agli alunni di prima prima-
ria  perchè a causa della sospensione delle lezioni in presenza la scorsa primavera  non han-
no potuto  svolgere  il lavoro sul pre-grafismo,  effettuato di solito nell'ultimo anno di scuola
dell'infanzia. Pertanto quest'anno alla ripresa delle lezioni sono dovuti partire da zero. Meno
disagi nel passaggio  da scuola primaria a secondaria. Durante il lockdown si è verificata una
generale situazione critica in alcuni casi perché c'è stata una convivenza forzata tra  genitori
che  lavoravano da casa in smart working e figli in dad, con ripercussioni sull'utilizzo sia degli
strumenti che della rete.  Pinelli interviene in rappresentanza dei docenti dell'ISC Zandonai
conferma come,  grazie ai finanziamenti delllo Stato, si siano potuti accontentare più studenti
con i devices e i dispositivi tecnologici. Tra scuola primaria e secondaria la differenza nella
dad è stata che nella secondaria  i ragazzi sono autonomi nelle primarie invece non lo sono
ancora. Un'altra difficoltà è stata rilevata in alcuni casi particolari  da parte degli studenti nello
svolgere a casa le esercitazioni assegnate dai docenti, contrariamente  a quanto avveniva in-
vece a scuola.           

3) Si passa al terzo argomento in ODG. Bruson, Funzionario responsabile del servizio minori
del Comune, condivide le slides riassuntive sul lavoro svolto sul Tavolo 06, (in allegato quale
parte integrante del verbale)  che l'amministrazione sta portando avanti  in collaborazione con
i nidi comunali e privati e le scuole dell'infanzia statali e paritarie di Cinisello Balsamo.



Stante  l'orario si stabilisce di riprendere l'argomento nella prossima seduta della consulta per
dare spazio agli approfondimenti e alle domande dei componenti, insieme alla presentazione
del bilancio di previsione 2021, la cui proposta, relativamente ai servizi educativi sarà illustra-
ta alla consulta prima del passaggio in consiglio comunale per l'approvazione finale.

L’assemblea si chiude alle ore 20.00.


