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COMMISSIONE CONSILIARE III 
Servizi sociali, istruzione 

 
 

VERBALE  
 

L'anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di SETTEMBRE, convocata dal Presidente, si 

è riunita la COMMISSIONE CONSILIARE III^ in modalità mista: online modalità 

telematica- piattaforma webconference GOTOMEETING e in presenza presso la sede di 

ASSP in Via Ticino,  alle ore 21.00, nelle persone dei seguenti consiglieri comunali: 

Componenti: Presente Assente 

Michele Pusterla 
            Supplente 

Valandro 
 

Garavaglia Martina X  

Piva Maurizio X  

Cameroni Graziella X  

De Marchi Maria Antonietta                X  

 

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

- Assessore ai servizi per l’infanzia e ai servizi educativi scolastici Eleonora Comelli, in 

presenza insieme alla Presidente; 

Ordine del giorno: 

- Avvio nuovo anno scolastico – gestione e organizzazione servizi;  

- Cedole librarie;  

- Servizi e progetti ( pedagogia, sportelli psicologici e iniziative PdS);  

- Servizio Controllo Qualità;  

- Viaggio della Memoria.  

 

Assume la presidenza il Presidente Martina Garavaglia. 
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Il Presidente concede la parola all’assessore Comelli per illustrare le comunicazioni di 

aggiornamento previste all’ordine del giorno per il servizio istruzione. 

Prima di affrontare i punti all’odg, l’Assessore restituisce alla commissione l’esperienza del 

“viaggio della memoria” che ha vissuto insieme ai ragazzi delle scuole. Riferisce che è 

stata una esperienza forte e toccante per tutti i partecipanti. Evidenzia il ruolo decisivo che 

ha avuto il lavoro di preparazione dell’iniziativa svolto con i  ragazzi per questo viaggio. E’ 

stato un lavoro che ha avuto un valore inestimabile, perché i ragazzi hanno potuto entrare 

in quel luogo di sofferenza e dolore atroce con una missione e una responsabilità. In questo 

senso esprime un apprezzamento per i professionisti che a cui è stato affidato il lavoro di 

preparazione.  Conferma quindi che l’esperienza verrà ripresa e condivisa a livello pubblico 

e diffusa nelle scuole. Si prevede una restituzione in consiglio comunale  e 

successivamente una programmazione di incontri di testimonianza nelle scuole con lo 

scopo di creare nuovi testimoni.  

L’assessore Comelli affronta una serie di argomenti e di questioni aperte, a partire dalla   

restituzione di quanto è stato svolto per i Centri Diurni Ricreativi. 

Il servizio è in fase di  conclusione. Si è riusciti a garantire nove settimane di servizio 

presso Colonia Enrichetta  e un mese di servizio per infanzia. I feed back sono positivi,  sia 

come gradimenti, sia come numeri. Analogamente all’anno precedente, pur in regime 

emergenziale non sono state registrate criticità o problematiche particolari: 

l’organizzazione ha funzionato e i gestori dei servizi hanno svolto molto bene, sia la fase di 

progettazione, sia la fase di esecuzione. 

Passa poi ad illustrare le tematiche legate all’avvio del nuovo anno scolastico. 

Rispetto ai calendari scolastici e l’esigenza di avere modalità di avvio condivise, si è posta 

da subito l’esigenza  da parte delle DS, con le quali  il confronto è stato quotidiano,   di una 

progettazione peculiare delle attività, esigenza riconducibile a motivi organizzativi, 

logistici e pedagogici, che non hanno permesso una visione condivisa.     

Alla luce di questa differenziazione, l’organizzazione comunale dei  servizi parascolastici si 

è dovuta modulare di conseguenza. Vengono comunicate le diverse date di partenza dei 

calendari scolastici e di conseguenza le date  di partenza dei servizi parascolastici  

Anche quest’anno, verrà garantito il servizio post per le scuole che adottano il modulo 27 

ore, servizio che dall’anno scorso è stato assunto interamente dall’A.C. 

Per quanto riguarda il supporto alla disabilità, sono già pervenute ad oggi  110 richieste 

oltre 2  alunni residenti che frequentano istituti fuori Abbiategrasso. 
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Per quanto riguarda il servizi PRE, a differenza dello scorso anno, è in fase di definizione, 

(nonostante il perdurare del regime emergenziale). Stante l’importanza di tale servizio per 

le famiglie, in un confronto serrato con le DS, si sta valutando la miglior organizzazione in 

termini di sicurezza, tenendo conto della disponibilità degli spazi e la loro logistica. Intanto 

sono pervenute già le iscrizioni entro il termine ordinario del 31 luglio u.s. Il 1° settembre è 

stata riaperta la possibilità di iscrizione a tutti i servizi e quindi anche al servizio Pre.   

Rispetto alla  scuola Umberto e Margherita di Savoia, l’entrata per tutti è stata spostata da 

Serafino dell’Uomo al cancellone che da su via De Amicis. 

Per quanto riguarda la refezione: è stato portato avanti il lavoro di condivisione e confronto  

con DS per poter ottimizzare l’organizzazione emergenziale che ha già funzionato molto 

bene l’anno scorso. La progettazione infatti è frutto di un confronto con Sodexo, le Ds e 

l’impresa a cui è affidato il servizio di controllo qualità della refezione scolastica. Viene 

esposta brevemente l’organizzazione, precisando che da una parte sono confermate le  

modalità sperimentate l’anno scorso e dall’altra, sulla base delle richieste formulate dalle 

DS, sono state fatte scelte ancora più prudenziali: ad esempio un incremento di personale 

da parte di Sodexo e un incremento del  pasto in aula. Differentemente dall’anno scorso, e 

sulla base di quanto contenuto nelle linee guida sulla ristorazione recentemente aggiornate 

parte del materiale di plastica non riutilizzabile è stato eliminato.  

Analogamente all’anno scorso è stato chiesto un parere preventivo a ATS, che non ha 

smentito l’organizzazione proposta, avallando, sia la scelta del pasto in refettorio, sia in 

aula. 

Prende occasione per condividere che il servizio di controllo qualità, rapporto che era in 

scadenza, è stato affidato ad un nuovo soggetto che però aveva già svolto con 

professionalità l’incarico in anni passati. Il tecnologo che ci seguirà è il dott. Quaglia 

dell’impresa “Q3”. 

Interviene il consigliere Denari chiedendo se è stata data esecuzione alla mozione, 

approvata in Consiglio comunale l’ottobre scorso, circa la necessità di provvedere ad un 

mezzo per il trasporto scolastico omologato per il trasporto degli studenti con disabilità.  

Interviene anche la consigliera Cameroni, rispetto alla conferma avuta dall’Assessore 

Comelli  che anche per il prossimo A.S. l’A.C. garantirà l’organizzazione  del  servizio post 

27 ore per gli studenti che hanno i rientri pomeridiani. In merito riferisce che pur 

comprendendo le esigenze organizzative delle  scuole e delle famiglie, non le pare corretto 

che l’onere della scelta da parte delle DS di tale modulo orario venga poi  posta a carico del 

Comune. Di tale scelta dovrebbe viceversa farsene carico lo Stato. A tal riguardo, chiede e i 
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presenti concordano, che vengano allegati al verbale i costi a carico dell’ente del servizio 

27 ore.  

Osserva inoltre la circostanza che le DS non abbiano avuto modo di concordare calendari e 

orari il più possibile comuni, è una situazione che crea non poco disagio alle famiglie, 

soprattutto quelle con più di un figlio.  

L’Assessore Comelli, riprendendo la domanda posta dal Consigliere Denari sul trasporto 

scolastico riferisce: quanto a tale servizio, al momento siamo in proroga fino al prossimo 

30 novembre 2021. La società in house Ats a cui è affidato il servizio,  ha presentato un 

piano industriale ritenuto non adeguato e quindi l’A.C., informando preliminarmente tutti 

gli altri comuni soci, ha avviato un’indagine per appurare cosa potesse offrire il mercato, al 

fine di verificare se ci fossero le condizioni per proseguire con un affidamento in house. 

All’indagine ha risposto un operatore avallando il Piano Economico Finanziario proposto e 

nello stesso tempo proponendo delle migliorie al servizio. Dell’esito abbiamo quindi 

avvisato tutti i comuni e ora come Amministrazione ci troviamo entro fine anno, nella 

situazione di decidere cosa fare, attraverso una decisione di Consiglio comunale, 

prevedendo, nel caso in cui l’eventuale tempistica di gara, non assicuri l’affidamento in 

continuità con la scadenza del 30 novembre p.v., di procedere fino alla conclusione 

dell’appalto, con l’affidamento diretto del servizio al soggetto che ha risposto all’indagine 

di mercato.  

Per rispondere alla domanda del consigliere Denari: nell’indagine di mercato è stato 

inserita la clausola che i mezzi fossero omologati.  

La consigliera Cameroni interviene riferendo che stante la presenza ancora di un autista 

comunale, nella eventuale scelta di esternalizzazione del servizio, lo stesso vada tutelato. 

Sul punto Comelli risponde: in ogni caso l’indagine di mercato prevedeva  l’organizzazione 

del servizio come l’attuale, cioè a regime misto: 2 corse esternalizzate e 1  corsa in capo al 

Comune. Pertanto al momento il problema non si porrebbe. 

La consigliera Valandro fa presente il problema dei ragazzi con disabilità che non 

frequentano gli istituti di Abbiategrasso e che non hanno il trasporto. Riferisce che per 

esempio Corbetta effettua il servizio con auto del Comune e la disponibilità delle persone 

che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza. Sarebbe almeno opportuna una fermata 

intermedia della STAV. 

Sul punto Garavaglia chiede se sul territorio di Magenta o Abbiategrasso.   

Viene risposto: sul territorio di Magenta. 
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Comelli osserva: ad oggi Stav non ha rapporto diretto con il Comune rispetto al trasporto 

scolastico tra Abbiategrasso e Magenta, (trattandosi quest’ultima fattispecie di trasporto 

pubblico locale) e in merito informerà l’assessorato competente.  

L’assessore Comelli prosegue poi relazionando circa il tema delle cedole librarie. 

Era un passo ormai dovuto, a fronte della spinta verso la digitalizzazione delle procedure 

non era pensabile di proseguire con modalità cartacea. La modalità digitale snellirà e 

semplificherà i passaggi a tutti. Permetterà  all’utente unicamente con il codice fiscale, da 

presentare presso l’esercizio commerciale prescelto, di effettuare l’ordine dei libri. Come 

era prevedibile sono emerse e via via risolte alcune criticità legate al caricamento dei dati in 

piattaforma. L’ufficio istruzione è impegnato quotidianamente in un lavoro di  raccordo tra 

i diversi operatori del sistema e le famiglie, per garantire il buon fine della procedura. 

Nonostante la tempistica non ampia sono stati comunque promossi incontri preventivi già 

da  giugno con le DS per capire le loro possibilità di gestione dei dati prevista dalla nuova 

modalità. Tutti gli istituti hanno aderito provvedendo ad inviare in tempo utile tutte le 

informazioni da caricare a sistema. Contestualmente sono stati avvisati i comuni del 

comprensorio per gli alunni non residenti frequentanti ad Abbiategrasso, e per gli alunni 

residenti frequentanti le scuole fuori dal territorio. Si è provveduto ad avvisare 

capillarmente circa 400 famiglie.  Sono stati anche coinvolti  i cartolibrari, dedicando un 

apposito incontro,  per illustrare la nuova modalità di gestione informatica, per verificare 

eventuali  difficoltà. A coloro che non avevano già aderito alla piattaforma utilizzata per la 

misura “dote scuola”, sono stati invitati a prendere in considerazione l’opportunità aderire, 

entrando nel circuito. L’assessore informa anche di alcuni scambi con le associazioni dei 

genitori, impegnate nella modalità precedente autonomamente sul tema. Circa le modalità 

di gestione viene data la parola al funzionario presente Scheggia Patrizia che illustra 

brevemente la nuova  procedura. 

La consigliera Cameroni interviene chiedendo se le DS  abbiano trovato uniformità sulle 

giornate di chiusura. E quindi se le festività natalizie e pasquali siano state uniformate. 

Comelli in tal senso riferisce: le festività pasquali, quelle di carnevale e quelle natalizie 

sono uniformate, (infatti è prevista una chiusura al 23 dicembre e rientro al 7 e 3 giugno) , 

limitatamente al comprensivo Palestro. 

 

La consigliera Cameroni sul punto chiede che per l’anno prossimo venga tenuto presente 

per il futuro, anche se considera arduo poter andare in tale direzione. 

Quanto ai progetti,  l’assessore Comelli riferisce: per il servizio relativo agli sportelli 

psicologici nelle scuole secondarie di I grado e per il  servizio di pedagogia scolastica, 
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abbiamo ricevuto ottimi riscontri. Gli sportelli psicologici sono stati gestiti da ottobre a 

giugno. Il servizio è continuato anche nel periodo Covid, perché era importante avere una 

panoramica del disagio che vivevano i ragazzi. Nel periodo emergenziale si è registrata una 

richiesta maggiore del servizio da parte dell’utenza. E’ stato rilevato come dato 

preoccupante, che le difficoltà vissute dai ragazzi e poste al servizio venivano esposte, 

quando il bisogno quasi aveva ormai la necessità di supporti specialistici. 

L’assessore precisa inoltre che: lo sportello accompagna i ragazzi nel condividere ed 

esplicitare un bisogno, non fa diagnosi. In merito al lavoro svolto, ai fini di una maggior 

condivisione,  propone di allegare al presente verbale i report numerici e i bisogni rilevati.  

Cameroni chiede se il servizio venga fornito a prescindere dalla residenza degli alunni e se 

in caso affermativo, il costo relativo non venga ribaltato sul comune di residenza. Osserva 

come i contributi alle scuole osservino la regola della residenzialità.  

Comelli risponde che per come organizzato il servizio, lo stesso al momento non prevede 

una differenziazione. Comelli prosegue:  la proposta per quest’anno scolastico, è quella di 

estendere lo sportello psicologico anche alle classi quarte e quinte alle scuole primarie, al 

fine di intercettare il prima possibile il bisogno. 

Altro obiettivo per l’a.s. 2021-2022 è la prosecuzione degli interventi di pedagogia 

scolastica, di cui espone brevemente il lavoro svolto e l’esito. Propone che del lavoro 

svolto,  venga allegato al presente verbale, il report. 

Gli interventi di pedagogia scolastica sono stati avviati nell’ottobre 2020, il lavoro ha 

coinvolto professionisti, dirigenti scolastici, insegnanti, classi e famiglie. Sono stati 

affrontati casi su richiesta, sia di insegnanti, sia dei  genitori. Sono stati attivati degli 

incontri di rete e di supporto consulenziale alle famiglie. Le pedagogiste hanno trovato 

realtà molto differenti a seconda del contesto territoriale e di ubicazione della scuola; dopo 

un primo  periodo di osservazione, hanno raccolto le richieste e i bisogni degli insegnanti e 

dei genitori, rispetto alle quali è stato fornito supporto. 

Il feedback delle scuole rispetto a questo servizio è stato molto positivo e la sinergia delle 

pedagogiste con le insegnanti e poi con le famiglie è stata valutato da tutti molto 

positivamente; ha portato un valore aggiunto,  uno scambio che tutti i soggetti a vario titolo 

coinvolti  hanno valutato  molto arricchente. 

Infine rispetto alle altre iniziative per l’a.s. 2021-2022, vengono confermate le iniziative 

comunali storiche: giornata della memoria, iniziativa contro le mafie. 
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Non sarà invece previsto per quest’anno scolastico il viaggio della memoria, in ragione del 

viaggio appena concluso. Nel corso dell’anno sarà condiviso il lavoro di restituzione degli 

del progetto, dell’esperienza di viaggio e realizzato il docufilm.  

 

La Presidente prende atto che non ci sono argomenti ulteriori da discutere. 

La riunione termina alle ore 23:00 dell’8 settembre 2021. 

 

   LA PRESIDENTE           Il Segretario  

Martina Garavaglia Dott. Patrizia Scheggia  

 

 


