VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA
CONVOCATA IN DATA 6 OTTOBRE 2020

CITTADINA

DELLE

SCUOLE

Il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 17.00, nella sede del consiglio comunale, via XXV Aprile, si
apre la seduta con la presenza dei membri della consulta di seguito elencati:
NOMINAT IVO

RAPPRESENTANZA

PRESENZA

ADELE ALBERTI

Rappresentante docenti ISC
Buscaglia

P

ANNA IANNONE

Dirigente dell'ISC Zandonai

P

Rappresentante tra i dirigenti delle
ARMIDA MARIA SPADA
scuole paritarie
Rappresentante docente ISC
CALOGERO PINELLI
Zandonai
Presidente Commissione Affari
CARLO CIOTOLA
Sociali
Rappresentante Docenti delle
CHIARA BOCCHI
scuole Paritarie
Rappresentante dei genitori eletti
del Comitati di Gestione degli asili
CHIARA LORENZELLI
nido comunali
Rappresentante genitori ISC
DONATELLA RONCAGLIA
Paganelli
ELENA CAVALLARETTO pedagogista nidi comunali
Rappresentante Università Milano
ELISABETTA BIFFI
Bicocca
Rappresentante genitori ISC
FRANCESCO REALE
Buscaglia
GABRIELLA FUMAGALLI assessore alle politiche educative
Consigliere Comunale del gruppo di
GIANFRANCA DUCA
minoranza
Rappresentante dei genitori eletti
del Comitati di Gestione degli asili
GIUSEPPE CIANNI
nido comunali
KATIA CARMINATI
LUCIA PACINI
LUIGI LEO
MARIO CONTI
MARISTELLA VARVA

MAURA RICCARDI

Rappresentante docenti ISC
Garibaldi
CPIA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
A

Dirigente dell'ISC Balilla Paganelli
A
Dirigente del Settore Servizi Sociali
P
ed Educativi del Comune
Rappresentante docenti ISC
P
Paganelli
Rappresentante genitori ISC
Garibaldi

A

OSCAR ANNONI

Dirigente Scolastico dell’ISC
Piazza Costa

A

PAOLA SPADONI

Dirigente Scolastico dell’ISC
Buscaglia

P

RAFFAELLA BARBATO

Rappresentante genitori ISC
Zandonai

P

RICCARDO MALAVOLTA
STEFANO BONANOMI

Consigliere Comunale del gruppo di
P
maggioranza
Dirigente Scolastico dell’ISC
P
Garibaldi
Rappresentante
Costa

Genitori ISC

DA INDIVIDUARE

Rappresentante docenti ISC Costa

DA INDIVIDUARE

Educatrice Asili Nido accreditati

DA INDIVIDUARE

Rappresentante dei genitori delle
scuole paritarie

DA INDIVIDUARE

Rappresentante Genitori NIDi
Accreditati

DA INDIVIDUARE

Rappresentante dei docenti degli
istituti secondari di II grado
Rappresentante dei dirigenti degli
istituti secondari di II grado
Rappresentante dei genitori delle
scuole secondarie di II

DA INDIVIDUARE
DA INDIVIDUARE
DA INDIVIDUARE

L'assessore Fumagalli apre l'incontro portando i saluti del sindaco che l'ha delegata a rappresentarlo in seno alla consulta. Dopo la presentazione dei dipendenti del comune presenti all'incontro (Belardinelli Alessandro, Funzionario Ufficio scuola, Bruson Funzionario Servizio minori, infanzia, educazione, Colombo Andrea referente della ristorazione scolastica, Colombo
Daniela referente dell'ufficio progetti e orientamento scolastico e Conti dirigente del settore
socio-educativo e risorse umane) e un ringraziamento a tutti per la partecipazione, richiama
l'importanza per la giunta di riconvocare quest'organo consultivo, soprattutto dopo la chiusura
prolungata del mondo scolastico a causa dell'emergenza COVID. L'assessore chiede poi di
fare un rapido giro di presentazione a tutti i membri della consulta presenti.
La parola passa a Conti, il Dirigente del settore socio-educativo, che chiede a tutti i membri
presenti, vista l'assenza di alcune componenti, di rimandare l'elezione del presidente alla
prossima seduta; passa poi la parola ai colleghi per illustrare le slide, che presentano una sintesi delle attività svolte dopo la ripresa delle attività educative e scolastiche rispetto alle quali
l'amministrazione ha una competenza diretta.
Belardinelli inizia presentando le slide che sintetizzano le finalità della consulta, come da atto
deliberativo e regolamento (che verranno inoltrati a tutti i componenti con il verbale e le slide)
e poi illustra le iscrizioni a tutti gli istituti scolatici di Cinisello Balsamo secondo i dati comunicati dalle segreterie scolastiche. Presenta poi le slide riferite ai finanziamenti ministeriali ottenuti dalle istituzioni scolastiche statali a seguito dell'emergenza Covid e degli interventi di
adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, finanziati anch'essi con fondi ministeriali per un totale di 310.000 €; questi lavori verranno avviati a breve e dovranno concludersi e entro dicembre 2020.
Prende poi la parola Colombo Andrea per illustrare le slide che riguardano i tempi e le modalità di riavvio del servizio di ristorazione scolastica delle scuole statali del primo ciclo (dall'infanzia alle secondarie di I grado). La dirigente Spadoni prende la parola per segnalare alcune
problematicità del servizio mensa, riscontrate alla Monte Ortigara dove ci sono problemi nella
durata troppo breve del turno tra un pasto e l'altro, e alla Buscaglia per i ritardi di consegna
del cibo. Alle scuole dell'infanzia, invece, vogliono capire se c'è la possibilità di distribuire la
frutta il giorno successivo alla consegna, come merenda mattutina, perché sembrerebbe che
la ditta appaltante CIR lo vieti.
Il consigliere Malavolta auspica che l'assemblea affronti anche altri temi, diversi dalla mera
gestione organizzativa dei servizi scolastici, su cui l'amministrazione ha competenza, come
ad esempio l'organizzazione di servizi come l'educativa disabili, ad oggi gestita dall'azienda
consortile Ipis, e altri argomenti quali, una formazione più legata alle esigenze del mondo del
lavoro.
Il dirigente Bonanomi chiede che l'amministrazione si impegni nell'ampliamento della fibra per
supportare un'eventuale ripresa della didattica a distanza perché durante il lockdown la rete è
risultata insufficiente. L'assessore conferma che stanno partendo i lavori di ampliamento legati al progetto per lo sviluppo della banda ultra-larga che consentirà di navigare ad una velocità
di connessione che garantiràprestazioni non raggiungibili con le attuali reti.
Bruson presenta i dati relativi al servizio CRE, erogato durante i mesi di giugno e luglio, in collaborazioni con associazioni e oratori cittadini. A tale proposito la sig. ra Lorenzelli chiede se il

gestore del servizio cre 3/6 anni sia il medesimo del 2019 , in quanto riporta una criticità sulla
sorveglianza riscontrata presso la scuola Rodari dutante lo scorso anno. Bruson conferma
che il gestore è il medesimo in quanto vincitore di appalto triennale e specifica che in merito
alla criticità rilevata nel 2019 il gestore è stato contattato e richiamato su quanto accaduto e
che nel corso del 2020 la criticità non è più stata segnalata. L'assessore Fumgalli propone tra
i futuri argomenti di discussione la condivisione del lavoro operativo che l'amministrazione sta
portando avanti sul tavolo 0-6 in collaborazione con i nidi comunali e le scuole statali e paritarie di Cinisello Balsamo.
Il consigliere Ciotola chiede un riscontro ai dirigenti sulla fase di riavvio delle attività.
Bonanomi sottolinea che per il suo istituto i ritardi nell'avvio della ristorazione a scuola siano
stati dovuti alla mancanza di personale che non consentiva un'adeguata possibilità di turnazione. In generale però ritiene che la riapertura stia andando bene sia per la preziosa collaborazione del personale docente sia degli studenti; ha riscontrato alcune problematicità i primi
giorni per assembramenti causati dai genitori fuori dalla scuola ma che ora sono gestiti meglio. Alcune attività come la musica e il disegno sono state spostate in alcune aule, per trasferire nei laboratori alcune classi troppo numerose. L'intervallo non viene più fatto fare al cambio dell'ora, per evitare che gli studenti escano nei corridoi e si creino degli assembramenti,
ma è il docente che organizza dei momenti di pausa in classe oppure all'esterno.
Anche la dirigente Iannone fa una valutazione nel complesso positiva del riavvio grazie alla
collaborazione dei docenti, delle famiglie e degli studenti.
La dirigenti Spada, rappresentante delle scuole paritarie, auspica un maggiore intervento sugli adulti, sulla cura della famiglia e della cittadinanza attiva, perché ritiene fondamentale lavorare più sulle famiglie per una collaborazione costruttiva, avendo anche lei riscontrato una
grande collaborazione da parte dei docenti e degli alunni nel loro complesso.
La consigliera Duca si domanda invece, in considerazione del cambiamento epocale a cui sta
andando incontro la scuola per l'emergenza in atto, quale ruolo possa assumere la consulta
che si va costituendo; a tale scopo chiede che l'assemblea venga ampliata ad una platea più
estesa di soggetti, che coinvolga per esempio anche il mondo delle scuole secondarie di II
grado, assenti a questo incontro anche se state sollecitate a partecipare, e chiede di individuare degli obiettivi condivisi per i prossimi incontri finalizzati alla formulazione di proposte
operative. L'assessore Fumagalli accoglie il suggerimento e chiede a tutti i membri, di far pervenire proposte di argomenti di discussione per i prossimi incontri.

L’assemblea si chiude alle 18.50.

