Verbale commissione alla persona del 31/10/2014

Ordine del giorno
Piano di diritto allo studio 2014/2015
Convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie
Alle ore 17:15 si riunisce presso la sala giunta la commissione alla persona alla presenza di
Patrizia Azzola, presidente
Manuel Piccinni
Alessandro Ferrara
Mauro Magistrati
Davide Carrara
Gerolamo Gualini (che entra alle ore 18:00)
Assente: Marco Campana
Presenti gli assessori Testa e Guarnieri e la responsabile del servizio Madornali
La presidente Patrizia Azzola apre la seduta passando la parola all’assessore alla pubblica istruzione E. Testa
L’assessore alla pubblica istruzione chiede ai componenti della commissione se hanno avuto modo di
leggere il piano di diritto allo studio e se ci sono richieste di chiarimenti.
Patrizia Azzola prende la parola sottolineando che per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico le
tariffe sono molto alte e poco appetibili per gli utenti. Il consigliere chiede che si valuti la possibilità di
ridurre le tariffe con l’obiettivo di aumentare il numero di iscritti e di conseguenza anche l’entrata.
Prende la parola la responsabile del servizio Marialuisa Madornali spiegando che attualmente i costi del
servizio di trasporto sono molto onerosi per il Comune di Albino e l’entrata copre solo il 31 % di questi.
Inoltre sulla linea 3 per Casale si è raggiunta la massima capienza del pulmann disponibile e un aumento
dell’utenza comporterebbe una maggiore spesa per il Comune quantificata in 30.000 euro a pulmann.
L’assessore Testa spiega che l’anno prossimo verrà fatto un appalto unico per il servizio (attualmente
gestito da due ditte diverse) per cinque anni, con l’obiettivo di riuscire a ridurre i costi e quindi accogliere la
richiesta di eventuale riduzione dei costi per l’utenza.
Azzola chiede che la tariffa sia allineata al costo dell’abbonamento SAB
Madornali spiega che ciò non è possibile in ragione di:
la necessità di dividere la tariffa per fasce e il fatto che la linea pubblica con abbonamento SAB può godere
di contributi provinciali di cui il Comune di Albino non può usufruire per il servizio di trasporto scolastico.

L’assessore Testa si riserva di rivedere le tariffe sulla base degli iscritti per fascia per fare una valutazione.
Azzola pone una seconda domanda in merito al servizio mensa chiedendo che in questo caso si valuti la
possibilità di aumento della quota fissa attualmente stabilita in 8 euro per le primarie e 6 euro per le
secondarie, con lo scopo di riservare la mensa alle sole famiglie che ne hanno necessità.
Madornali spiega che il numero molto alto degli utenti iscritti al servizio garantisce la totale copertura dei
costi anche di quelli di gestione del servizio e dei refettori. L’eventuale aumento della quota fissa potrebbe
essere giustificato da un ricalcolo dei costi che attualmente risultano però in diminuzione: con il nuovo
appalto si è riusciti ad imputare a Ser Car il costo annuale del software di gestione delle iscrizioni ed è stata
eliminata la convenzione con l’Istituto comprensivo sulle funzioni miste che prevedeva un contributo di €
8.000 l’anno ai bidelli per il servizio in mensa.
Mauro Magistrati interviene chiedendo all’assessore Testa specifiche circa il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Testa spiega che nonostante i ripetuti suoi contatti con l’Istituto comprensivo per avviare il progetto, il
collegio docenti ha deliberato di non aderire per l’anno 2014/2015.
Ad oggi risultano favorevoli all’adesione al progetto la sola classe quinta di Bondo e la scuola di S. Anna
Vista la situazione l’assessore sta valutando di far partire il CCR come iniziativa del Comune convocando
direttamente le famiglie e senza il passaggio attraverso le scuole.
Manuel Piccinini chiede all’assessore di fare ancora un tentativo per verificare la possibilità di un cambio di
decisione dei docenti ed un adesione al progetto.
L’assessore spiega ai consiglieri che ha già pronta una lettera da far avere ai genitori e il programma di
attività che dovrebbero vertere intorno al tema di Expo.
Testa passa poi ad illustrare il secondo punto all’ordine del giorno: la convenzione con le scuole dell’infanzia
paritarie , specificando che la convenzione sarà triennale e che la giunta intende garantire il contributo pro
capite di euro 500 per il triennio (la precedente convenzione era subordinata annualmente all’approvazione
del piano di diritto allo studio).
Viene mantenuta nel testo della convenzione l’auspicio alla parificazione dei servizi e delle tariffe tra le
quattro scuole autonome. In questo momento si sottolinea un calo di iscritti sia a Fiobbio che nella scuola
di Bondo.
La presidente della commissione passa la parola all’assessore allo sport che illustra brevemente gli
interventi previsti: vengono garantite le richieste dell’Istituto comprensivo per psicomotricità e i giochi
studenteschi, è previsto un ulteriore intervento sul tema sport e disabilità svolto gratuitamente da Mauro
Bernardi, mentre per quanto riguarda gli interventi delle società sportive nella scuola primaria si è stati
costretti a ridurre il finanziamento sulla base dei tagli al bilancio pluriennale.
Ogni società tra quelle richieste dalla scuola potrà avere un massimo di contributo di e 600,00
Gualini chiede motivazioni. Guarnieri spiega che se le società di basket Judo Karate e Atletica avevano
avuto un contrubuto intorno agli 800 euro, CAI ha potuto godere di un contributo di € 1500 e Marinelli
2000. A fronte delle riduzioni a bilancio si è preferito garantire poco ad ogni società con uguale contributo
per tutti.

Madornali aggiunge che nel rendiconto delle attività svolte dal Gruppo Marinelli per il 2013/2014 è stato
evidenziato che le scuole hanno richiesto molti interventi del gruppo per attività di educazione ambientale
e conoscenza del territorio che rientrano più nei progetti speciali che nel diritto allo sport: in particolare
Vall’Alta che anche per il 2014/2015 ha confermato la richiesta di finanziamento per il progetto “In giro per
Albino” potrà attingere alle risorse del progetto per finanziare le attività di eventuali guide o guardie
ecologiche.
Gualini sottolinea comunque che il taglio per CAI e Gruppo Marinelli è maggiore rispetto a quello delle altre
società sportive.
L’assessore Guarnieri si riserva la possibilità di erogare eventuali altri contributi per attività di promozione
allo sport extrascolastiche come per esempio il corso di sci.
Madornali specifica che alcuni tagli nel piano sono già stati presi in considerazione: i viaggi delle scuole nel
territorio di Albino sono passati da 100 a 80, il corso di nuoto confermato per i soli grandi delle scuole
dell’infanzia è stato ridotto da 10 a 8 lezioni.
Non sono state tagliate le richieste dell’Istituto che vengono riportate integralmente nel piano anche se la
conferma degli stanziamenti sarà soggetto ad approvazione del bilancio e al mantenimento dei vincoli del
patto di stabilità

