COMMISSIONE CONSILIARE III
Servizi sociali, istruzione
VERBALE

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di GENNAIO, 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:
Componenti:

Presente

Assente
X delega consigliere
Daniela Spampatti

Michele Pusterla
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;
Assessore ai servizi alla persona e alle famiglie Rosella Petrali.
Ordine del giorno:

-

Aggiornamento servizi istruzione e sociali;
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 i servizi istruzioni
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L’assessore Comelli fornisce dei dati aggiornati sulle classi in quarantena. Ormai sono
poche le classi in quarantena in queste settimane. Appena prima delle vacanze natalizie,
una sola classe era in quarantena. Anche questa settimana una sola classe risulta in
quarantena. La situazione pare in netto miglioramento rispetto al mese di novembre 2020.
L’assessore Comelli illustra le iniziative per la Giornata della Memoria. Le iniziative
saranno svolte in modalità digitale in collaborazione con l’associazione Dedalus. Molte le
classi coinvolte che potranno vedere un medio metraggio ispirato al testo “Auschwitz
spiegato a mia figlia”. Le scuole hanno risposto bene a questa proposta. Agli studenti delle
classi terze è stato chiesto di partecipar ad un podcast collegato al progetto del Viaggio
della Memoria che prevede la lettura di alcuni estratti del Diario di Anna Frank.
L’assessore Comelli fornisce alcune informazioni sulla ripartenza in presenza delle scuole
superiori che con oggi sono ripartite con la didattica in presenza al cinquanta per cento.
Sono stati scaglionati gli orari di ingresso e ciascun istituto ha mantenuto i diversi accessi
previsti. La turnazione dell’Istituto Bachelet avviene per ordine alfabetico e per settimane
alterne. L’Istituto alessandrini ha invece preferito una turnazione sui giorni pari e dispari.
Le corse di STAV sono state potenziate con più autobus e nuove linee.
In generale la didattica continua in maniera asincrona per laboratori, palestre ecc. Gli
istituti sembrano ben organizzati.
L’assessore Comelli illustra la tabella del riparto del Fondo 0-6 anni. Nella tabella sono
riassunte le quote assegnate ai nidi e alle scuole dell’Infanzia. I fondi saranno liquidati nei
prossimi dieci giorni.
L’assessore Comelli comunica che sono state stornate le quote relative ai servizi di
trasporto e post scuola che non hanno potuto fruire dei servizi a causa dell’attivazione della
didattica a distanza. Sono state tornate anche le quote del minor servizio mensa collegato
del post scuola della scuola Terzani.
L’assessore Comelli comunica che saranno confermate le rimodulazioni dei diversi servizi
di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, post scuola e servizi di sostegno scolastico.
Del pari sarà confermata la rimodulazione dei servizi appaltati a Cooperativa Gialla per i
nidi comunali.
L’assessore Comelli fornisce alcune informazioni sul Piano per l’attuazione del diritto allo
studio. In particolare l’assessore comunica che sono stati acquistati tablet per favorire la
didattica a distanza. La consegna è prevista per fine gennaio / primi di febbraio.
Continuano gli interventi del progetto pedagogia.
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La consigliera Cameroni chiede se siano emersi bisogni psicologici o difficoltà segnalate
dalle scuole sulla condizione dei ragazzi.
L’assessore Comelli precisa che ASSP ha fornito i dati sui mesi di ottobre-dicembre e
relativamente al monte ore erogato. Occorre chiedere un approfondimento. Si tratta di un
tema affrontato anche dal tavolo di Comunità educante, trattando della sofferenza e
tensione dei nostri giovani. Il periodo sta certamente mettendo a dura prova i ragazzi.
Interviene l’assessore Petrali, su sollecitazione della consigliera Cameroni che chiede
qualche dato raccolto dai servizi socio-sanitari, anche in relazione ai ragazzi con disabilità.
L’assessore Petrali si adopererà con i servizi di ASST per poter raccogliere dati e
informazioni sulla condizione dei ragazzi per aggiornare la Commissione in una prossima
riunione. Non è facile offrire servizi in questo momento; pensiamo al servizio psicologico
nelle superiori, svolto in gruppo ed ora sospeso.
L’assessore Petrali comunica che la Giunta comunale ha deliberato al costituzione del
tavolo di Comunità educante; il tavolo è composto da soggetti del terzo settore ed
istituzionali. Offriremo ai componenti delle Commissioni Terza e Quarta la possibilità di
collegarsi quali uditori, per poter seguire i lavori del tavolo.
La consigliera De Marchi chiede all’assessore Comelli informazioni sui tablet. In
particolare se il numero acquistato può bastare e come risolvere il problema delle
connessioni da casa per le famiglie.
L’assessore Comelli precisa che i tablet acquistati sono centotrentatre e dovrebbero
assolvere il fabbisogno espresso dalle scuole in una rilevazione. Non è stato possibile, con i
fondi stanziati, prevedere acquisti di sim o connessioni telefoniche.
L’assessore Comelli aggiunge alcune informazioni sul Piano per il diritto allo studio. I
fondi destinati alle scuole sono stati rimodulati per far fronte alle condizioni d’emergenza,
favorendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse sia per l’anno 2019/2020 sia
per l’anno 2020/2021. I fondi 2020/2021 potranno essere utilizzati sia per progetti sia per
far fronte alle spese necessarie per mantenere le condizioni di sicurezza.
La Presidente passa la parola all’assessore Petrali per le comunicazioni riguardanti i servizi
sociali.
L’assessore Petrali illustra i lavori in corso nei servizi sociali, precisando che alcuni temi
richiederebbero approfondimenti maggiori.
L’assessore Petrali illustra le linee d’azione per l’emergenza alimentare. Rispetto a questo
tema sta per essere approvata una deliberazione d’indirizzo per la co-progettazone
d’interventi con il Terzo Settore per la distribuzione dei generi alimentari e il contrasto elle
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povertà. L’obiettivo di questo atto è anche quello di avviare una collaborazione con gli enti
del terzo settore per individuare le situazioni di povertà e per rendere maggiormente
efficaci ed efficienti gli interventi. Sono previste diverse risorse sia per l’acquisto dei
generi alimentari sia per sostenere la co-progettazione; per quest’ultima sono previsti
settemila euro annui.
Successivamente, sarà avviato il bando da parte del Settore Servizi alla Persona per la
selezione degli enti con cui collaborare. Sarà avviato anche l’acquisto dei generi alimentari
a valere sui fondi statali (172 mila euro circa) mentre altri generi sono già disponibili per
un valore di centomila euro, acquistati con fondi comunali a fine 2020. La scelta dei generi
è avvenuta e avverrà seguendo anche alcune indicazioni dietologiche.
L’assessore Petrali comunica che l’ente Don Orione gestisce da un anno e mezzo della
Cascina Fraschina. Don Orione ha preparato un progetto per la destinazione di alloggi a
famiglie in condizioni di disagio o disabilità, con l’appoggio della cooperativa che opera
nella Cascina anche per l’inserimento lavorativo.
L’assessore Petrali comunica anche che è stato presentato un progetto di sperimentazione
di ricoveri di sollievo da parte di ANFFAS. Si tratta di una sperimentazione ai sensi della
legge regionale 3/2008.
La consigliera Cameroni chiede se gli appartamenti siano quelli realizzati da ANFFASS,
non ancora accreditati.
L’assessore Petrali precisa che si tratta degli appartamenti non ancora accreditati.
L’assessore Petrali illustra brevemente il percorso in atto con ASSP per il passaggio del
servizio tutela minori.
Infine l’assessore Petrali fornisce le informazioni sulle misure regionali gestite dall’Ufficio
di Piano, con un focus sia sui dati di ambito sia sui dati relativi al Comune di
Abbiategrasso.
La consigliera Cameroni chiede chiarimenti sul fabbisogno di personale.
L’assessore Petrali comunica che si stanno avanzando richieste di assunzione per affrontare
il fabbisogno di personale sia amministrativo sia sociale.
La consigliera Cameroni chiede chiarimenti sulla correlazione tra la co-progettazione gli
accordi già in atto con Il Portico.
L’assessore Petrali precisa che le nuove linee d’indirizzo non intaccano la convenzione già
in atto.
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La consigliera Cameroni chiede se il progetto riguardante la tutela minori interessa anche
l’ambito del piano di zona.
L’assessore Petrali precisa che il progetto riguarda al momento il solo Comune di
Abbiategrasso. Gli altri comuni hanno appaltato al servizio. Sarà un tema che potrà essere
oggetto di discussione futura.
La consigliera Cameroni chiede notizie sui rapporti con ASSP.
L’assessore Petrali ribadisce che occorre rivedere il contratto di servizio con ASSP. I
rapporti sono buoni ma dopo questo difficile anno occorre certamente rivedere e migliorare
la collaborazione.
La Presidente prende atto che non ci sono argomenti ulteriori da discutere.
La riunione termina alle ore 22:33 del 26 gennaio 2021.

LA PRESIDENTE
Martina Garavaglia

Il Segretario
Dott. Francesco Reina
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