
VERBALE  DELLA  SEDUTA  DELLA  CONSULTA  CITTADINA  DELLE  SCUOLE
CONVOCATA IN DATA 23 MARZO 2021

Il  giorno 23 marzo 2021 alle  ore 18.00,  in  collegamento su piattaforma zoom, si  apre la
seduta con la verifica dei presenti:

NOMINATIVO RAPPRESENTANZA PRESENTE

ADELE ALBERTI Rappresentante docenti ISC Buscaglia NO

ANNA IANNONE Dirigente ISC Zandonai NO

ARMIDA MARIA SPADA SI

CALOGERO PINELLI Rappresentante docenti ISC Zandonai SI

CARLO CIOTOLA Presidente Commissione Affari Sociali SI

CHIARA ARENA SI

CHIARA BOCCHI Rappresentante docenti scuole Paritarie SI

CHIARA LORENZELLI NO

DONATELLA RONCAGLIA Rappresentante genitori ISC Paganelli NO

ELENA CAVALLARETTO coordinatrice nidi comunali SI

ELISABETTA BIFFI Rappresentante Università Milano Bicocca SI

FRANCESCO REALE Rappresentante genitori ISC Buscaglia SI

GABRIELLA FUMAGALLI Assessore alle politiche educative SI

GIANFRANCA DUCA SI

KATIA CARMINATI
Rappresentante docenti ISC Garibaldi

NO

LUCIA PACINI Dirigente CPIA NO

LUIGI LEO Dirigente ISC Balilla Paganelli SI

MARIO CONTI SI

MARISTELLA VARVA Rappresentante docenti ISC Paganelli NO

MAURA RICCARDI Rappresentante genitori ISC Garibaldi SI

OSCAR ANNONI Dirigente ISC Piazza Costa NO

PAOLA SPADONI Dirigente Scolastico ISC Buscaglia SI

RAFFAELLA BARBATO Rappresentante genitori ISC Zandonai SI

RICCARDO MALAVOLTA
SI

STEFANO BONANOMI Dirigente Scolastico ISC Garibaldi SI

STEFANO LOCATELLI SI

PATRIZIA IANNONE Rappresentante genitori ISC Costa SI

VALENTINA IETTO SI

VINCENZA ZERMO Rappresentante Genitori nidi accreditati SI

Rappresentante dirigenti delle scuole 

paritarie

Rappresentante dirigenti istituti secondari 

di II grado

Rappresentante genitori eletto dal 

Comitato di Gestione degli asili nido 

comunali

Consigliere Comunale del gruppo di 

minoranza

Dirigente del Settore Servizi Sociali ed 

Educativi del Comune

Presidente Consulta-Consigliere Comunale 

del gruppo di maggioranza

Rappresentante genitori scuole 

secondarie di II grado

Rappresentante educatrici Asili Nido 

accreditati



L'Assessore Fumagalli, apre l'incontro con un ringraziamento a tutti per la partecipazione, in
particolare per la presenza di una delegazione del movimento scuola aperta recentemente
costituitosi, che ha chiesto di poter fare un intervento in occasione dell'inocntro della consulta
cittadina, e poi passa la parola al presidente Malavolta che procede con i punti all'Ordine del
Giorno:

1) audizione “movimento scuola aperta”;

2) ripresa progetto di coordinamento pedagogico del tavolo di lavoro 0-6;

3) presentazione del bilancio di previsione 2021 relativo ai servizi scuola e prima infanzia;

4) varie ed eventuali.

1. Prende la parola Valentina Comite in qualità di portavoce del movimento scuola aperta che
chiede all'ente locale di poter promuovere una mappatura degli spazi cittadini sia pubblici sia
privati, interni alle scuole ma anche esterni, dove si possa attivare la didattica in caso persista
la situazione di pandemia e gli spazi scolastici attualmente utilizzati non siano più sufficienti a
garantire lo svolgersi regolare in presenza delle lezioni. Uno sfruttamento maggiore degli spa-
zi, potrebbe infatti consentire già nell'immediato il coinvolgimento, a rotazione, di tutti i bambi-
ni nei piccoli gruppetti già attivati dalle scuole per l'inclusione degli alunni con BES/DSA.

In  generale,  il  movimento  si  pone quale  obiettivo  principale  la  richiesta  di  apertura  delle
scuole, utilizzando anche gli spazi all'aperto che, da questo periodo fino all'autunno possono
garantire un' integrazione/altrenativa agli spazi chiusi scolastici fin'ora utilizzati. In particolare,
si evidenzia anche la possibilità di sfruttare gli ampi spazi offerti dai parchi pubblici cittadini, il
Parco  Nord  e  il  Grubria,  in  questo  caso  cogliendo  anche  l'occasione  per  promuovere  la
didattica dell'outdoor anche nel futuro post-pandemico, che a Cinisello si sta gà ampiamente
sperimentando nei nidi comunali, con l'esperienza della pedagogia del bosco. Il movimento si
propone come promotore di una rete che includa più genitori possibili, in particolare coloro
che hanno già un ruolo di rappresentanza all'interno dei propri istituti. Chi già all'interno della
consulta volesse promuovere le loro attività o sia interessato ad approfondirle può scrivere
all'email movimentoscuolaperta@gmail.com.

La consigliera Duca manifesta un parere positivo sull'attività di questo movimento e ritiene
che la consulta rappresenti un'importante occasione per dare un ruolo attivo ai genitori, di
confronto con le istituzioni, trasversale ai partiti, una cassa di risonanza delle azioni che il mo-
vimento intenderà intraprendere. Anche la vice presidente Barbato esprime un parere favore-
vole e chiede ai dirigenti se durante questo periodo di didattica a distanza sia stata garantita
la possibilità agli studenti diversamente abili e BES di presenziare a scuola alle lezioni come
ha previsto la normativa.

La dirigente Spadoni comunica che nel proprio istituto il picco delle quarantene si è verificato
a novembre e a febbraio, in quest''utimo periodo soprattutto nelle scuole dell'infanzia e tra le
docenti; il suo istituto sta garantendo la frequenza agli studenti diversamente abili e BES. An-
che il dirigente Bonanomi conferma la frequenza di questi studenti nei propri plessi; mentre
per quanto riguarda l'esperienza della scuola aperta, pur riconoscendone la valenza positiva,



sottolinea le difficoltà dovute alla mancanza di personale e alla possibilità di formare classi più
piccole che sono condizioni essenziali per un progetto di “didattica diffusa”. 

La coordinatrice degli asili nidi comunali riporta l'esperienza molto positiva già avviata nei nidi
della pedagogia del bosco; anche i nidi sono attualmente frequentati da bambini diversamen-
te abili.

2. Bruson, Funzionario responsabile del servizio minori del Comune, ricondivide le slides rias-
suntive sul lavoro svolto sul Tavolo 0-6, presentate già nella precedente seduta, soffermando-
si in particolare sulla numero 10 che sintetizza la nuova organizzazione del coordinamento
pedagogico 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. In queste settimane si
sta avviando anche un confronto in tal senso con nidi privati accreditati e non e con le scuole
dell'infanzia private non accreditate

3. il Funzionario dell'Ufficio Scuola Alessandro Belardinelli presenta le slide riassuntive del bi-
lancio 2021, che costituiscono parte integrante del verbale, riguardanti sia i servizi scolastici
sia quelli dell'infanzia comunali. 

La dirigente Spada, rappresentante delle scuole paritarie, chiede qual è il criterio rispetto al
quale siano state finanziate ad oggi le scuole paritarie dell'infanzia e non quelle primarie. Il
funzionario spiega ad oggi l'offerta delle scuole paritarie riesce a coprire la domanda com-
plessiva di questo target che con le sole scuole pubbliche non riesce ad essere garantita;
mentre l'offerta privata della scuola primaria costituisce un'offerta aggiuntiva, rispetto a quella
pubblica che in termini di numeri riesce a soddisfare la domanada.

L’assemblea si chiude alle ore 19.30.


