
  
  
  

COMMISSIONE   CONSILIARE   III   
Servizi   sociali,   istruzione   

  
  

VERBALE     
  

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  26  del  mese  di  MAGGIO,  convocata  dal  Presidente,  si  è                
riunita  la  COMMISSIONE  CONSILIARE  III^  online  modalità  telematica -   piattaforma           
webconference  GOTOMEETING   alle   ore  21.00,  nelle  persone  dei  seguenti  consiglieri            
comunali:   

  

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;   

Ordine   del   giorno:   

- Aggiornamento   servizi   istruzione;   
- Varie   ed   eventuali.   

Assume   la   presidenza   il   Presidente   Martina   Garavaglia.   

Il  Presidente  concede  la  parola  all’assessore  Comelli  per  illustrare  le  comunicazioni  di              
aggiornamento   previste   all’ordine   del   giorno   per   il   servizio   istruzione.   

L’assessore   Comelli   affronta   una   serie   di   argomenti   e   di   questioni   aperte.   

La  situazione  delle  classi  in  quarantena  è  positiva.  Nella  settimana  10-14  maggio  solo               
cinque   classi   erano   in   quarantena.   Attualmente   non   ci   sono   classi   in   quarantena.     
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Componenti:   Presente   Assente   

Michele   Pusterla   X     

Garavaglia   Martina   X     

Piva   Maurizio   X     

Cameroni   Graziella   X     

De   Marchi   Maria   Antonietta   X     



  
Per  quanto  riguarda  i  centri  estivi,  sono  state  aperte  le  iscrizioni,  ora  chiuse.  Sono  in  fase  di                   
pubblicazione  le  graduatorie.  La  graduatoria  CRE  infanzia  è  sostanzialmente  definitiva.  La             
graduatoria   CRE   primaria   è   provvisoria.     

L’assessore  riepiloga  le  settimane  in  cui  saranno  svolte  i  servizi  di  centri  estivi,  ricordando                
anche   le   date   di   funzionamento   dei   servizi   stessi.   

Per  quanto  riguarda  il  CRE  infanzia  tutte  le  domande  di  residenti  saranno  accolte.  Solo                
quattro  domande  di  non  residenti  non  saranno  accettate.  Sarà  utilizzata  la  sede  di  viale  Papa                 
Giovanni.   

Per  quanto  riguarda  la  colonia  Enrichetta  cinque  domande  di  non  residenti  saranno              
rigettate.   Nelle   graduatoria   provvisoria   non   saranno   accolte   tutte   le   domande   pervenute.   

La  capacità  dei  servizi  CRE  primaria  presso  la  colonia  è  aumentata  notevolmente  rispetto               
all’anno  precedente.  Sono  stati  aumentati  i  posti  disponibili  rispetto  ai  canonici             
centrotrentacinque  bambini.  Ad  oggi,  salvo  ulteriori  note  o  provvedimenti,  questa            
soluzione  è  compatibile  con  le  Linee  Guida  pubblicate  il  21  maggio  scorso.  Sarà  sviluppato                
un  progetto  operativo  di  dettaglio  per  verificare  il  pieno  rispetto  delle  Linee  Guida,  la                
corretta   organizzazione   degli   spazi   e   il   rispetto   delle   regole   di   distanziamento.   

Il   punto   di   accoglienza   e   di   triage   avverrà   in   Serafino   dell’Uomo.   

Un  altro  tema  che  si  sta  affrontando  in  rete  con  le  dirigenze  scolastica  è  quello  della                  
dispersione  scolastica.  Non  sono  numeri  allarmanti  ma  la  crescita  delle  segnalazioni  ha              
richiesto  maggiore  attenzione.  Si  sta  esaminando  una  bozza  di  protocollo  per  gestire  al               
meglio   le   diverse   situazioni.   

Sono   stati   segnalati   dieci   casi,   quattro   italiani   e   sei   stranieri.     

A  questo  tema  si  aggiunte  l’istruzione  parentale,  che,  ad  oggi,  riguarda  tre  famiglie.  Al                
momento   non   ci   sono   particolari   segnalazioni   dalle   dirigenze   scolastiche.     

La  consigliera  Cameroni  chiede  se  l’istruzione  parentale  sia  stata  richiesta  in  correlazione              
con   l’emergenza   sanitaria   in   atto.     

L’assessore  Comelli  risponde  che  le  richieste  non  sembrano  dipendenti  dall’emergenza            
COVID.   

L’assessore  Comelli  illustra  la  situazione  dei  nidi.  Si  sono  chiuse  le  iscrizioni.  E’  stata                
predisposta  la  graduatoria  provvisoria,  che  vede  l’accoglimento  di  tutte  le  trentadue             
bambini  piccoli.  Otto  domande  di  bambini  medio-grandi  sono  in  lista  d’attesa,  rispetto  alle               
quarantasei  domande  accolte.  Il  buon  numero  di  richieste  sembra  confermare  il  positivo              
lavoro   dei   nidi.   
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L’assessore  Comelli  illustra  la  decisione  di  chiudere  le  scuole  in  occasione  della  tappa  del                
Giro  d’Italia.  Inizialmente  si  è  pensato  di  lasciare  aperte  le  scuole.  Tuttavia,  le  restrizioni                
alla  viabilità  non  hanno  permesso  di  mantenere  aperte  le  scuole.  Soltanto  i  nidi  sono  stati                 
esclusi   dalla   chiusura   per   ridurre   almeno   in   parte   il   disagio   arrecato   alle   famiglie.     

L’assessore   Comelli   condivide   con   la   commissione   la   proposta   del   Viaggio   della   Memoria.     

L’accordo  con  l’Istituto  Bachelet  non  è  stato  attuato  nel  2020.  Finalmente,  sembra  che  il                
viaggio  potrà  essere  organizzato  dal  5  agosto  2021.  Il  programma  di  massima  è  in  corso  di                  
definizione  e  le  scuole  stanno  rispondendo  bene,  tranne  una  scuola  che  ha  espresso               
l’impossibilità  a  partecipare.  I  nominativi  degli  studenti  e  di  eventuali  insegnanti             
accompagnatori  saranno  comunicati  nei  prossimi  giorni.  Il  viaggio  si  svolgerà  ad             
Auschwitz   e   a   Cracovia.     

I  ragazzi  delle  scuole  medie  viaggeranno  in  aereo,  mentre  il  resto  del  gruppo  si  sposterà  in                  
treno.   

L’assessore  Comelli  illustra  il  tema  del  trasporto  scolastico.  Il  rapporto  con  la  società  ATS  è                 
in  regime  di  proroga.  Si  sono  susseguite  diverse  riunioni  per  sviluppare  i  servizi,  in                
particolare  chiedendo  la  redazione  di  un  piano  industriale  di  rilancio.  Nel  caso  di               
Abbiategrasso,   è   stata   evidenziata   la   necessità   del   rinnovo   del   parco   mezzi.   

Il  piano  industriale  presentato  non  risponde  a  tutte  le  richieste  espresse  dai  soci.  Nelle                
diverse  assemblee  alcuni  soci  hanno  espresso  dubbi  sul  continuare  l’affidamento  in  house              
del  servizio  alla  società.  Lo  stato  dell’arte  attuale  è  quello  di  far  ritrovare  i  soci  affinché                  
tutti  i  soci  prendano  una  decisione  sulla  sostenibilità  dell’azienda  e  conseguentemente             
come   organizzare   i   servizi   per   il   prossimo   anno   scolastico.   

L’assessore   Comelli   chiede   al   dott.   Reina   di   illustrare   gli   aspetti   tecnici.   

Il  dott.  Reina  gli  aspetti  tecnico  giuridici  per  l’affidamento  in  house  del  servizio.  In                
particolare,  illustra  la  necessità  di  motivare  adeguatamente  l’affidamento,  anche  sul  piano             
economico,  secondo  le  previsioni  dell’art.  192  del  Codice  dei  Contratti.  Sarà  necessario              
effettuare  un’indagine  di  mercato  per  confrontare  la  proposta  della  società  con  eventuali              
proposte   economiche   reperibili   sul   mercato.     

La  consigliera  Cameroni,  alla  luce  delle  novità  comunicate,  chiede  un  passaggio  o              
un’informativa   in   Consiglio   comunale.   

L’assessore  Comelli  risponde  che  nella  prossima  settimana  si  svolgerà  un’ulteriore            
assemblea   e   si   svolgeranno   altri   incontri   nel   tentativo   di   assumere   una   decisione.   
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La  consigliera  Cameroni  chiede  se  i  soci  che  non  hanno  più  intenzione  di  affidare  il                 
servizio  hanno  chiarito  le  ragioni  di  questa  scelta,  in  particolare,  se  hanno  deciso  di  non                 
svolgere   più   il   servizio.   

Il  dott.  Reina  precisa  che  non  sono  note  le  ragioni  delle  diverse  scelte  ma  con  tutta                  
probabilità   molti   Comuni   intendono   garantire   il   servizio   con   altre   modalità.   

Il  consigliere  Pusterla  chiede  come  il  Comune  di  Abbiategrasso  potrebbe  garantire  il              
servizio  nel  caso  in  cui  l’affidamento  alla  società  non  dovesse  perfezionarsi.  Il  dott.  Reina                
risponde   che   l’ipotesi   alternativa   è   il   ricorso   ad   una   procedura   selettiva.   

La  consigliera  Cameroni  chiede  se  i  gestori  dei  centri  estivi  effettueranno  gli  incontri               
formativi   con   le   famiglie.   Inoltre,   chiede   quando   sarà   pubblicata   la   graduatoria   provvisoria.   

L’assessore  Comelli  spiega  che  la  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata  a  breve.  La              
chiusura  dei  dati  è  avvenuta  oggi  alle  20:15.  Rispetto  agli  incontri,  l’assessore  Comelli               
comunica  di  aver  condiviso  l’opportunità  di  fornire  un  opuscolo  che  illustra  tutte  le               
informazioni.   Successivamente,   saranno   organizzati   momenti   di   confronto   con   le   famiglie.   

Il   consigliere   Pusterla   chiede   se   gli   oratori   hanno   avanzato   richieste   riguardo   le   linee   guida.   

L’assessore   Comelli   risponde   di   aver   ricevuto   alcuna   richiesta   al   momento.   

L’assessore  Comelli  comunica  che  gli  istituti  scolastici  svolgeranno  attività  nell’ambito  del             
Piano  Scuola  nel  mese  di  settembre,  mentre  nei  mesi  di  luglio  e  agosto  non  saranno  svolte                  
attività.  Al  momento  solo  l’Istituto  Terzani  ha  inviato  una  comunicazione  formale  al              
riguardo.   

Il  consigliere  Pusterla  sottolinea  che,  per  quanto  riguarda  i  ragazzi  delle  superiori,  sono               
mancate   le   adesioni:   i   ragazzi   non   intendono   rimanere   a   scuola.   

La  consigliera  Cameroni  a  sua  volta  sottolinea  che  la  prospettiva  delle  riaperture  non               
incentiva   certo   la   permanenza   a   scuola   dei   ragazzi.   

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

La   riunione   termina   alle   ore   22:23   del   26   maggio   2021.   
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    LA   PRESIDENTE              Il   Segretario     

Martina   Garavaglia   Dott.   Francesco   Reina     
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