COMMISSIONE CONSILIARE III
Servizi sociali, istruzione

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di SETTEMBRE, convocata dal
Presidente, si è riunita la COMMISSIONE CONSILIARE III^ in presenza presso la
sala convegni della fiera alle ore 20,30 nelle persone dei seguenti consiglieri
comunali:
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VERBALE

Componenti:
Michele Pusterla
Garavaglia Martina
Piva Maurizio
Cameroni Graziella
De Marchi Maria Antonietta

Pres.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipano di diritto alla seduta, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Comunale:
-

L’Assessore ai servizi per l’infanzia e ai servizi educativi scolastici Eleonora
Comelli

-

PUNTO 1 - Consultazione elettorale

Comelli introduce.
- Sono state valutate tre soluzioni alternative alle scuole: fiera, ex pretura, Annunciata. In tutti i
casi è difficile applicare i criteri previsti dalle norme. In Fiera manca la suddivisione degli
spazi, l’Annunciata è lontana dalle scuole, alla pretura c’è un problema di impianti. Non è
possibile in queste condizioni garantire la sicurezza degli utenti. Alcune regioni hanno
posticipato l’apertura delle scuole. Non ci sono stati contatti con la prefettura perché non
avevamo verificato l’attuabilità delle condizioni minime. Comunque fino al 12 agosto non si
è avuta la certezza dell’effettuazione delle elezioni.
- Dal punto di vista organizzativo, si entrerà nelle scuole il 18 pomeriggio e le stesse saranno
occupate fino al martedì successivo. Il 23 riprende la didattica.

-

-

Cameroni: il personale non deve essere un problema, altri comuni ci sono riusciti.
Comelli: Le le 3 strutture fossero state adeguate avremmo seguito questa strada.
Cameroni.:Si sarebbe evitato lo smantellamento delle aule e i disagi alle famiglie. Son più

preoccupata per le scuole medie, i più piccoli sono più malleabili e seguono meglio le regole.
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-

Anche in futuro resta lo stesso problema di adeguamento di altri spazi extrascolastici, ci
vorrebbe una riforma che eviti l’uso delle scuole, che oggi sono il 90% delle sedi di elezioni.
I finanziamenti non sono modificati e quindi non sono sufficienti per interventi sulle strutture.
Usando spazi diversi ci
sarebbe stato il problema della ristampa dei certificati elettorali (24.000) con il relativo
impegno del personale.

-

PUNTO 2 - Inizio dell’attività didattica.

-

Comelli: Attività nidi già iniziata il giorno 9, buon riscontro da parte delle famiglie, ambiente
ritrovato e stesse insegnanti. Le famiglie sono state avvisate per tempo ed è stato organizzato
un incontro preliminare. I posti sono quasi saturati, tutte le domande sono state accolte. Sono
previsti tre ingressi con zona filtro e controllo iniziale.
Demarchi: è stato assunto nuovo personale?
Scheggia: sono state sostituite 2 educatrici e la cuoca con servizio esterno.
Comelli: Le tariffe sono immutate ed è stata riproposta la misura Nidi Gratis. Gli ingressi
sono scaglionati, è stata richiesta collaborazione alle famiglie su questo aspetto.
Demarchi: che procedura si segue se un bambino ha febbre?
Comelli: esiste un protocollo condiviso con le famiglie. Per quanto riguarda la scuola
dell’infanzia, l’attività ordinaria riprende dal giorno 14 con un calendario uniforme sui tre
plessi.
Cameroni: gli orari sono condivisi?
Comelli: non tutti, c’è la difficoltà dei trasporti che non possono superare la capienza
dell’80% e si è dovuta fare un’azione coordinata fra orari scolastici e orari dei trasporti C’è
un calo di iscrizioni, forse per la paura del momento. Le tariffe sono invariate, resta
l’assistenza 1:1 per i disabili. Refezione: rimane il doppio turno; Sodexo ha presentato un
progetto rimodulato e condiviso con le scuole.
Cameroni: le palestre sono state assegnate?
Comelli: non ancora, ass. Poggi sta definendo gli accordi, anche con la definizione dei costi.
Cameroni: chiede informazioni sulla gestione del nido Nenni.
Comelli: Buon esito, complessiva soddisfazione. Per quanto riguarda il diritto allo studio,,
l’aspetto critico è la non piena disponibilità dei dati che rende difficile redigere il nuovo atto.
Cameroni: come saranno i progetti? Immagino più diluiti visto il periodo.

-

-

-

-

-

Comelli: è necessaria una revisione generale, sto pensando a una proposta di supporto
pedagogico per adattamento alle novità Covid. Questo sarà il progetto nuovo. Ci sarà anche
qualche iniziativa in ricordo delle vittime della mafia.
Demarchi: le decisioni possono anche essere prese più avanti, ora quello che conta è aprire le
scuole in sicurezza
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La seduta si scioglie alle ore 22,45 dell’ 11 SETTEMBRE 2020

IL PRESIDENTE
Garavaglia Martina

Il Segretario
Arch. Alberto
Ambrosini

