
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE
SCUOLE CONVOCATA IN DATA 6 FEBBRAIO 2023

Il giorno 06 febbraio 2023 alle ore 18.18, in collegamento da remoto su piattaforma zoom,
si apre la seduta.
Il Presidente Malavolta prende atto che il numero dei membri presenti all’incontro: 
è di 15  su 33 nominati, dopo aver ringraziato i partecipanti e aver constatato la mancanza
del numero legale, ritiene tuttavia opportuno per rispetto ai  numerosi partecipanti collegati,
passare comunque  alla trattazione degli argomenti relativi  all’Ordine del Giorno: 

1) Presentazione bilancio scuola 2023
2) Aggiornamento  in merito al piano Sicurezza nelle scuole
3) Aggiornamento in merito all'Assistenza Educativa scolastica
   Varie ed eventuali 

MEMBRI RUOLO PRESENZA

1 RICCARDO MALAVOLTA Presidente Consulta – 
Consigliere Comunale del gruppo di

maggioranza
SI

2 MASSIMO CILIBERTO Consigliere Comunale del gruppo di minoranza NO

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 OLGA NAPOLI Dirigente dell'ISC Zandonai NO

7 LUIGI LEO Dirigente dell'ISC Balilla Paganelli SI

8 OSCAR ANNONI Dirigente Scolastico dell’ISC Piazza Costa NO

9 IACOPINO DEBORAH Dirigente Scolastico dell’ISC Garibaldi NO

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 SI

13 ADELE ALBERTI Rappresentante docenti ISC Buscaglia NO

14 CALOGERO PINELLI Rappresentante docente ISC Zandonai NO

15 MARISTELLA VARVA Rappresentante docenti ISC Paganelli NO

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 NO

23 ISABELLA GURRADO Rappresentante genitori ISC Zandonai SI

24 ANDREA GUERRA Rappresentante genitori Scuole Paritarie SI

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 NO

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
SI

32 STEFANO LOCATELLI
Rappresentante dei genitori delle scuole

secondarie di II grado
NO

33 ALICE LANTERNA
Rappresentante degli studenti degli istituti

secondari di II grado
NO

All’incontro sono presenti, anche esponenti e personale dell’Amministrazione comunale e le
Sig.re Laura Di Fiore 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 concede la parola all’Assessore Fumagalli  per un saluto,  poi interviene  il
Funzionario dell'Ufficio Scuola Belardinelli, che presenta le slides (allegato 1 al verbale)
riassuntive del bilancio 2023, parte integrante di questo verbale,  riguardanti sia i  servizi
scolastici sia il servizio infanzia del Comune. 

Prende parola il Dirigente Mario Conti, che pone l’attenzione su due argomenti trattati nelle
slides, nello specifico evidenzia l’aumento dei posti disponibili nei nidi e comunica che è in
fase  di  definizione  la  nuova  procedura  di  “gara”  per  l'assegnazione  del  servizio  di
ristorazione scolastica.

Il prof. Mazziotta chiede informazioni in merito alla fornitura degli arredi, cui viene data
risposta.    

Si passa quindi  al secondo  punto all’ordine del giorno;  

Interviene la Sig.ra Laura Di Fiore chiedendo delucidazioni sui cambiamenti avvenuti in
merito alla sicurezza nelle scuole rispetto allo scorso anno. 



Prendono la parola l’Assessore alla Sicurezza Aiello e il Dirigente Signoroni, ricordando la
serie di furti avvenuti negli anni passati nelle scuole, in merito ai quali l'Amministrazione
ha scelto di  attivare un numero telefonico dedicato collegato direttamente ai Carabinieri e
alla Polizia di Stato. 
Si  informa in merito alla diminuzione degli episodi di  furti  nelle scuole (nel  2022 si è
avuto un solo caso di tentata intrusione alla Scuola Secondaria di I° Paisiello, scongiurato
grazie  all'intervento delle  forze dell’ordine e ai  nuovi  dispositivi  di  sicurezza adottati),
dichiarando inoltre che, rispetto all'anno  scorso, il settore Lavori Pubblici ha dato incarico
ad un professionista, individuato tramite avviso pubblico, per valutare lo stato degli impianti
presenti  nelle scuole e ipotizzare eventuali interventi.

L’ultimo punto all’Ordine del giorno, riguarda il servizio di assistenza Educativa scolastica; 

Il  Funzionario  Servizio  Fragilità  Carmela  Mastromatteo  aggiorna  riguardo  le  richieste
pervenute al comune e relative a minori certificati con disabilità, che hanno subito negli
ultimi anni un notevole incremento.
Questo  ha  avuto  una  ricaduta  rispetto  alla  spesa  necessaria,  che  è  stata  costantemente
incrementata, anche se non sempre in modo proporzionale all'incremento di domanda, più
nello specifico attualmente sono attive 304 situazioni educative ed è stato appena fatto  il
monitoraggio dell'andamento del servizio di educativa con scuole statali e paritarie presso le
quali diamo l'intervento, raccogliendo il buon andamento dello stesso. 
In ogni caso l'organizzazione del servizio educativo, che non va confuso con l'insegnamento
di sostegno il  quale risulta di 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. 

In  merito  a  tale  punto  prende  parola  la  Dirigente  scolastica  Paola  Spadoni,  la  quale
sottolinea la precarietà degli insegnanti di sostegno, che variano continuamente nel corso
dell’anno, non potendo garantire agli alunni una continuità educativa, portando l’esempio
del  comprensivo  Buscaglia,  nel  quale  vi  sono  23  insegnanti  di  sostegno,  dei  quali  20
risultano essere precari.
All’intervento sono accompagnate delle slides, allegato 2 al verbale. 

L’incontro si chiude alle ore 19:20.


