
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE
SCUOLE CONVOCATA IN DATA 22 MARZO 2022 

Il giorno 22 marzo 2021 alle ore 18.00, in collegamento da remoto su piattaforma zoom, si
apre la seduta.
Il  Consigliere  Malavolta  prende  atto  che  il  numero  dei  membri  presenti  all’incontro  è
sufficiente per dichiarare la seduta valida. 
Sono presenti 19 membri su 33 nominati: 

MEMBRI RUOLO PRESENZA

1 RICCARDO MALAVOLTA Presidente Consulta – 
Consigliere Comunale del gruppo di

maggioranza
SI

2 MASSIMO CILIBERTO Consigliere Comunale del gruppo di minoranza SI

3 MARIO CONTI
Dirigente del Settore Servizi Sociali ed

Educativi del Comune
SI

4 GABRIELLA FUMAGALLI Assessore alle politiche educative SI

5 CARLO CIOTOLA Presidente Commissione Affari Sociali SI

6 ANNA IANNONE Dirigente dell'ISC Zandonai SI

7 LUIGI LEO Dirigente dell'ISC Balilla Paganelli NO

8 OSCAR ANNONI Dirigente Scolastico dell’ISC Piazza Costa NO

9 STEFANO BONANOMI Dirigente Scolastico dell’ISC Garibaldi SI

10 PAOLA SPADONI Dirigente Scolastico dell’ISC Buscaglia SI

11 ARMIDA MARIA SPADA
Rappresentante tra i dirigenti delle scuole

paritarie
NO

12 LUCIA PACINI Dirigente CPIA NO

13 ADELE ALBERTI Rappresentante docenti ISC Buscaglia NO

14 CALOGERO PINELLI Rappresentante docente ISC Zandonai SI

15 MARISTELLA VARVA Rappresentante docenti ISC Paganelli SI

16 KATIA CARMINATI Rappresentante docenti ISC Garibaldi NO

17 GIORGIO MAZZIOTTA Rappresentante docenti ISC Costa SI

18 CHIARA BOCCHI Rappresentante docenti scuole Paritarie NO

19 MICHELE MINUTILLI Rappresentante genitori ISC Paganelli SI

20 FRANCESCO REALE Rappresentante genitori ISC Buscaglia NO

21 DEMETRIO CARIDI Rappresentante genitori ISC Garibaldi SI

22 ALESSANDRA MITTA Rappresentante genitori ISC Costa SI

23 RAFFAELLA BARBATO
Vice Presidente Consulta - Rappresentante

genitori ISC Zandonai
SI



24 ANDREA GUERRA Rappresentante genitori Scuole Paritarie NO

25 CHIARA LORENZELLI
Rappresentante genitori eletti dei

Comitati di Gestione degli asili nido comunali
NO

26 ELENA CAVALLARETTO Rappresentante educatrici nidi SI

27 VALENTINA IETTO Educatrice Asili Nido accreditati NO

28 VINCENZA ZERMO Rappresentante Genitori Nidi Accreditati SI

29 ELISABETTA BIFFI Rappresentante Università Milano Bicocca NO

30 ILENIA LUNA STRADA
Rappresentante dei docenti degli istituti

secondari di II grado
SI

31 CHIARA ARENA
Rappresentante dei dirigenti degli istituti

secondari di II grado
NO

32 STEFANO LOCATELLI
Rappresentante dei genitori delle scuole

secondarie di II grado
SI

33 ALICE LANTERNA
Rappresentante degli studenti degli istituti

secondari di II grado
NO

All’incontro sono presenti, oltre ai membri e al personale dell’Amministrazione comunale,
anche Laura Di Fiore, Fabio Merlini e Debora Colapietra, rappresentanti dei genitori eletti
presso  alcuni  Consigli  d’Istituto  di  Cinisello,  che  hanno  chiesto  di  presentare  alcune
questioni  relative  alla  sicurezza  nella  scuole  e  all’assistenza  educativa  scolastica  per
bambini/ragazzi  certificati  con  disabilità.  Pertanto,  su  proposta  dell'Assessore  e  del
Presidente, sono stati invitati alla riunione odierna.

Il Presidente:

• procede ad illustrare le finalità ed il funzionamento della Consulta ai nuovi nominati
e ad elencare i punti dell’Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente
2) Presentazione bilancio scuola 2022
3) Progetto Orientalavoro
4) Sicurezza nelle scuole
5) Informativa in merito alle manutenzioni
6) Educativa scolastica
Varie ed eventuali 

Malavolta  cede poi la parola all’Assessore Fumagalli, delegata dal Sindaco a rappresentarlo
in seno alla consulta, la quale saluta i presenti e ricorda a tutti l’importanza della Consulta
quale  strumento che coinvolge tutti  gli  attori  del  mondo scolastico e l’Amministrazione
comunale. 

Prende poi la parola il Funzionario dell'Ufficio Scuola Belardinelli, che presenta le slides
riassuntive del bilancio 2022, parte integrante di questo verbale,  riguardanti sia i  servizi



scolastici sia il servizio prima infanzia del Comune. Dopo aver risposto ad alcune  domande
dei presenti, si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

Grimaz,  responsabile  dell’Ufficio  Progetti  Educativi,  illustra  il  progetto  Orientalavoro,
organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Afol.
L'evento relativo ad Orientalavoro si terrà il giorno  30 Marzo presso il centro culturale Il
Pertini. L'iniziativa nel pacchetto di offerte di PCTO (percorsi per le competenze trasversali
e l'orientamento) che l'Amministrazione propone ogni anno agli studenti del triennio delle
scuole superiori.
Questo  evento  ha  come  oggetto  le  tematiche  dei  giovani  e  il  mondo  del  lavoro,  ed  è
finalizzato a facilitare la ricerca e orientamento al lavoro, anche per combattere il fenomeno
dei N.E.E.T (Not in Education, Employment or Training).
L'evento si strutturerà in una mattinata dedicata, nella quale saranno presentate esperienze
virtuose  dal  punto  di  vista  aziendale  e  lavorativo,  opportunità  lavorative,  opportunità
relative  al  pubblico impiego,  progetti  di  dote  comune e servizio civile.  Nel  pomeriggio
spazio invece a laboratori didattici su come realizzare un curriculum vitae efficace e avere
indicazioni su come affrontare un colloquio di lavoro. 
Saranno presenti 100 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio e la
mattinata verrà trasmessa in diretta streaming al link https://youtu.be/QJDIHRNUJtw 

Esaurite  le  domande  relative  ad  Orientalavoro,  si  passa  al  quarto  punto  all'ODG,  la
sicurezza nelle  scuole.  Prende la parola  l’Assessore  alla  Sicurezza Aiello,  che elenca le
soluzioni  che  l’Amministrazione  comunale  ha  messo  o  intende  mettere  in  campo  per
arginare il fenomeno dei furti nelle scuole:

• Gli allarmi delle scuole sono già stati rimodulati tra le 00.00 e le 7:00, ed in futuro
verranno attivati da remoto. 

• E’ in via di assegnazione l’affidamento, con  un contratto a tempo determinato, ad un
istituto di vigilanza notturna, che effettuerà passaggi anche all’interno delle scuole. 

• E’ prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza. 
• Un libero professionista ha avuto l’incarico di valutare tutti i dispositivi di allarme,

alcuni risultati obsoleti, altri da integrare. Il costo degli interventi è piuttosto ingente,
e  solo  dopo  l’approvazione  del  bilancio  sarà  possibile  ottenere  i  finanziamenti
necessari.  Le scuole coinvolte inizialmente saranno le primarie e le secondarie di
primo  grado,  dotate  di  maggiore  strumentazione  tecnologica  rispetto  alle  scuole
dell’infanzia.  

Il quinto punto all’Ordine del giorno riguarda il funzionamento della manutenzione nelle
scuole.  Prende  la  parola  Signoroni,  Dirigente  del  settore  Opere  pubbliche,  energia  e
ambiente:

• Gli interventi di manutenzione effettuati nelle scuole sono di due tipi: manutenzione
straordinaria,  che  richiede  lunga  progettazione,  e  manutenzione  ordinaria,  più
frequente.  Per  ogni  immobile  scolastico  c’è  un  referente  che  raccoglie  tutte  le
segnalazioni  relative  a  guasti  e  malfunzionamenti,  e  le  comunica  alla  segreteria
didattica. Questa poi le invia all’Ufficio Tecnico (Gema). Qui c’è una persona che si
occupa di organizzarle e smistarle al singolo tecnico. E’ meglio seguire questo canale
e  non  disperdere  inutilmente  le  segnalazioni  ad  altri  uffici  che  non  possono
provvedere  alle  riparazioni.  Riguardo  alla  manutenzione  straordinaria,  Signoroni

https://youtu.be/QJDIHRNUJtw


ricorda che nel Piano Triennale Lavori  Pubblici  sono sempre previsti  interventi a
favore del patrimonio scolastico.  

• A seguito di  alcune domande in  merito,  rassicura  anche sul  buon andamento del
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, che vede coinvolti attivamente cittadini
e associazioni sul territorio. 

L’ultimo punto all’Ordine del giorno, riguarda il servizio di assistenza Educativa scolastica.
Il Funzionario Servizio Fragilità Carmela Mastromatteo spiega che le richieste pervenute al
comune  e  relative  a  minori  certificati  con  disabilità  hanno  subito  negli  ultimi  anni  un
notevole  incremento.  Negli  ultimi  5 anni,  i  numeri  sono passati  da  130 a 282,  più che
raddoppiati.  Questo  ha  avuto  una  ricaduta  rispetto  alla  spesa  necessaria,  che  è  stata
costantemente  incrementata  anche  se  non  sempre  completamente  proporzionatamente
all'incremento di domanda, e sono stati introdotti degli accorgimenti operativi in termini di
equipe educative di istituto. In ogni caso l'organizzazione del servizio educativo, che non va
confuso con l'insegnamento di sostegno (competenza scolastica) è sempre stato garantito dal
primo  giorno  di  scuola,  proprio  per  consentire  ai  ragazzi  con  disabilità  la  corretta
accoglienza  ad  avvio  d'anno  scolastico,  sapendo  che  spesso  l'organico  di  insegnanti  di
sostegno non è mai completo ad inizio anno scolastico. Questo ha ovviamente richiesto una
conseguente  articolazione dell'intervento  educativo sul  calendario  scolastico,  adattando i
giorni di presenza dell'intervento educativo.
Viene ribadito che il  servizio di Educativa scolastica (che è posta in capo ai  comuni) è
diversa  dal  sostegno  scolastico  (di  competenza  statale),  in  quanto  riveste  un  ruolo  di
supporto  al  minore  e  lo  agevola  nella  frequenza  scolastica.  Non  ha  però  la  finalità  di
sostituire la didattica, ma di supportarla.
All’intervento sono accompagnate delle slides, allegato 2 al verbale. 

L’incontro si chiude alle ore 20.00. 


