
VERBALE CONSULTA ISTRUZIONE 
DEL 1 MARZO 2021 

 
Presenti: Angela Zambelli, Samantha Brusadelli, Fabiana Orlandi, Elisabetta Cammisa, Pietro Codara, Mara 
Savastano, Francesco Raponi 

Assenti giustificati: Valentina Gargantini, Mirella Lucianò 

Sono inoltri presenti all’incontro: il Sindaco Giovanna De Capitani, Fulvia Crotti,Rossana Bianchi e Simona 
Brivio quali portavoce dei genitori delle medie di Cernusco, Mattia Sacheli di FabLab, Silvia Melis di Antisopore  
e l'ins. Marcella Trapolino. 

Verbalizza: Fabiana Orlandi 

Nota: l’incontro è svolto in remoto su piattaforma Zoom 

 

Ordine del giorno 

• Aggiornamento situazione contagio nella scuola Primaria e Secondaria 

• Progetto iniziativa di riflessione e riflessione problematiche sul tema del disagio giovanile da parte di 
alcuni genitori classi secondarie 

• Valutazione progetto “Genitorialità consapevole” 

• Valutazione progetto “Street art” 

• Varie ed eventuali 

 

Il Presidente dà avvio alla riunione passando la parola al Sindaco per il primo punto all’ordine del giorno. 

L’aggiornamento della situazione contagi in paese parte dall’ordinanza di chiusura della scuola Primaria, resasi 
necessaria dopo che ATS ne ha disposto la chiusura al raggiungimento del 50% delle classi interessate dalla 
quarantena. Le lezioni proseguono quindi in DAD per tutte le classi. La situazione più difficoltosa è per le 
prime, che hanno cominciato nel pomeriggio le attività, dopo il ritiro del materiale rimasto a scuola. Ad oggi, 
è garantita la lezione in presenza per due bambini in potenziata, che ne hanno fatto richiesta. 

Contestualmente alla chiusura della scuola, per limitare le occasioni di contagio tra i bambini, è stato chiesto 
informalmente sia alle società sportive che alla Parrocchia di sospendere le attività. 

Per la secondaria, dopo la criticità venutasi a creare per una prima circolare di ATS che disponeva la 
quarantena fiduciaria degli insegnanti di una classe posta in quarantena, ora la situazione è di una sola classe 
in quarantena e le altre in presenza, con l’annullamento della quarantena per gli insegnanti disposto sempre 
da ATS sabato pomeriggio. 

I cittadini attualmente in quarantena fiduciaria sono 85 con 45 positivi. In aumento, rispetto allo scorso anno, 
adulti e ragazzi, con diversi nuclei famigliari coinvolti. L’auspicio è che la chiusura sia un aiuto al contenimento 
del contagio. L’impatto in termini di gravità e conseguenze pare comunque meno grave rispetto allo scorso 
anno. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione del virus, la dott.ssa Castelli di ATS, ha dichiarato di non aver 
riscontrato varianti nei tamponi positivi riscontrati a Cernusco. 

Per il secondo punto all’ordine del giorno, la parola passa a Fulvia Crotti e Simona Brivio, in rappresentanza 
dei genitori della scuola Secondaria promotori di una lettera aperta rivolta alle istituzioni per segnalare le 
difficoltà che la pandemia e le misure adottate per limitare il contagio (la chiusura della scuola in primis) 
hanno generato nei preadolescenti (dalla prima media fino ai primi anni delle superiori), sui quali non è 
ancora ben chiaro quali saranno le ricadute sia a livello fisico che psicologico. I ragazzi attraversano momenti 
difficili, con atteggiamenti di chiusura e di forte disagio. In molti ragazzi, già in un periodo di per sé critico o 



con difficoltà, le problematiche sono peggiorate. 

Per tale ragione, spinti dalla forte volontà di aiutare i ragazzi, alcuni genitori, stanno cercando di raccogliere 
idee e contributi. Una prima proposta, illustrata da Fulvia Crotti, è un incontro aperto a tutti per poter parlare 
ad ampio raggio di alcune problematiche emerse, riflettere sulla situazione, ma anche lanciare qualche 
iniziativa. Organizzato in collaborazione con la libreria La Cicala, l’incontro “Riprendiamoci il futuro” si terrà , 
il prossimo 23 marzo da remoto, con collegamento alle ore 20.45. Con l’aiuto dei tre ospiti (Laura Campanello, 
Massimo Diana e Raffaele Mantegazza) si cercherà di capire come trasformare questo periodo in 
un’opportunità. 

Ci sono anche molte altre iniziative cui si sta pensando per aiutare i ragazzi a superare questo momento di 
difficoltà. Molto utile sarebbe, ad esempio, avere un tavolo di confronto tra istituzioni, docenti e genitori. Sul 
punto, Marcella Trapolino, insegnante della Secondaria, porta la sua testimonianza sulle problematiche 
riscontrate tra i ragazzi in conseguenza dei lunghi periodi di didattica a distanza. 

Il Sindaco sottolinea come l’incontro in corso della Consulta sia proprio stato convocato per discutere di alcuni 
di progetti e iniziative a supporto dei genitori e dei ragazzi, cui potrebbe aggiungersene altri, quale la proposta 
del Consiglio Sovra Comunale dei ragazzi e delle ragazze sulle differenze di genere. 

La seconda iniziativa in discussione, il “Progetto genitorialità consapevole”, è presentato dalla coordinatrice 
Silvia Melis di Antisopore che ne aveva già illustrato alcuni possibili contenuti nella riunione della Consulta 
dello scorso ottobre. Antisopore usa metodologie esperienziali, che portano a confrontarsi con gli altri con 
l’ausilio di attività pratiche. Il percorso pensato come aiuto alla genitorialità non avrà temi specifici, ma sarà 
volto a sostenere e accompagnare i partecipanti nel rimanere in equilibrio in tempi difficili e relazionarsi con 
gli altri in modo costruttivo. Includerà sia una parte teorica, che di supporto ai ragazzi con sportelli e gruppi 
di counseling tra studenti e genitori. La proposta prevede due cicli di 5 giornate, con modalità esperienziali e 
artistiche che potranno essere pensate per genitori, genitori e ragazzi o in rete con altri soggetti interessati. 

A seguire, Mattia Sacheli di FabLab Rete Salute per il meratese illustra l’ultima proposta di progetto, nata dalla 
volontà di un writer locale, l’artista Simone Bonetta, di organizzare un laboratorio di writing con un piccolo 
gruppo di giovani, cui dare la possibilità di studiare l’abbellimento di una struttura attraverso le tecniche di 
writing. Il progetto prevede incontri una volta a settimana, partendo da un paio sulle tecniche per arrivare 
alla creazione del progetto grafico, per una durata complessiva di uno o due mesi. Quale location, in 
collaborazione con l’ufficio tecnico, è stata identificata la cabina ENEL in zona Centro Sportivo, attualmente 
oggetto di interventi di sistemazione. L’ENEL, già contattata, ha già informalmente confermato la disponibilità 
della struttura. Seguirà comunque autorizzazione ufficiale. Data la collocazione della struttura, il progetto 
potrebbe avere a tema lo sport. 

L’iniziativa sarà coordinata dal Comune di Cernusco come Fablab Piazza Idea, creando dei momenti di incontri 
anche all’esterno. L’utenza ipotizzata include ragazzi e giovani dai 16 ai 29 anni. L’ampia fascia di età potrebbe 
essere un’opportunità di scambio di esperienze tra ragazzi e giovani adulti. Saranno selezionati 10 candidati, 
scelti sulla base dell’ordine di arrivo delle iscrizioni che perverranno attraverso la compilazione di un apposito 
form. 

Se l’interesse dovesse essere ampio, si potrebbero poi trovare altri spazi. 

In chiusura, il Sindaco introduce il Progetto “Dispari e pari”, promosso da Fare X Bene e finanziato da Regione 
Lombardia il cui obiettivo è promuovere la cultura della legalità, dei diritti, della parità di genere e di 
prevenzione al bullismo e cyberbullismo, rivolto sia ai ragazzi che agli adulti di riferimento. È un percorso di 
formazione e sensibilizzazione dei ragazzi contro ogni stereotipo, educando al rispetto e alla tolleranza, con 
focus sulla web reputation. Agli adulti di riferimento, sono dedicati momenti di informazione e formazione 
per approfondire le fragilità del periodo adolescenziale. 

Il progetto prevede incontro con: psicologo, legale e un esperto di social (adulto) per approfondire temi legati 
al contrasto della violenza sul web. 

Sulla questione, molto interesse ha riscontrato anche un incontro organizzato dall’Istituto Comprensivo. 

Su proposta della Presidente, per poter pianificare e comunicare per tempo le diverse iniziative, il prossimo 



incontro della Consulta è fissato per mercoledì 17 marzo alle ore 21. 

La riunione termina alle ore 22.30. 


