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SCUOLE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Quali priorità per le scuole e quali interventi 
sugli edifici per renderli più efficienti dal 
punto di vista del consumo energetico.

Scarica la documentazione completa su www.tuasaronno.it



     PUBBLICO È BELLO…E LA SCUOLA ANCORA DI PIÙ 

Valeria Pasquarelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi
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     IL RISULTATO DI UN LAVORO DI SQUADRA 

Quanto il CdA ha fatto in questi 5 anni, su mandato del Sindaco,
è il risultato della  collaborazione con:
•Il personale dell’Istituzione Mons. Pietro Zerbi
•La Dirigente del settore giovani, formazione, culture, sport e pari
opportunità e Direttore Amministrativo dell’Istituzione, Dr.a
Lucia Saccardo
•Il Direttore Didattico, Sig. Umberto Castagna
•La Coordinatrice dei Nidi Comunali, Sig.a Cinzia Consiglieri
•L’Assessore ai giovani, formazione, culture, sport e pari
opportunità, Dr.a Cecilia Cavaterra
•L’Assessore ai Servizi Sociali, Dr.a Valeria Valioni
•La Dirigente dei servizi sociali, Dr.a Lorena Corio
•I rappresentanti dei Genitori

www.tuasaronno.it

#davvero



     I SERVIZI GESTITI DALL’ISTITUZIONE 

L’Istituzione comunale “Monsignore Pietro Zerbi” è stata
costituita con deliberazione del Consiglio Comunale il n 66 del
20 ottobre 2003

 
Servizi progressivamente affdati all’Istituzione:

2003: 6 Scuole dell’Infanzia Comunali 

2006: Servizio di Ristorazione nelle scuole d’infanzia 

          e scuole primarie e secondarie di primo grado.

2010: Pulizia palestre e altri locali di proprietà comunale

2010: Gestione dei servizi educativi di supporto alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado. 
(Pre e post-scuola, alunni disabili)

2012: Gestione dei 2 Asili Nido Comunali
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     DATI RILEVANTI SUI SERVIZI EDUCATIVI 

• 6 Scuole dell’infanzia, con 730 bambini

• 2 Nidi, con 130 bambini 

• 111 dipendenti (insegnanti, educatrici, personale ausiliario)

• Trasferimenti dall’Amministrazione  Comunale  2.420.000 euro
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     COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTO QUINQUENNIO:
Scuole dell’infanzia  (1)

• Mantenuto il servizio, malgrado le crescenti diffcoltà
economiche, ottimizzando l’uso delle risorse e l’allocazione del
personale 

• Promosso la partecipazione attraverso la creazione del
«Cosiglio delle Scuole» che include: 
• 12 rappresentanti dei genitori, 
• 6 rappresentanti delle insegnanti, 
• il CdA 
• il Direttore Didattico

• Accolto e ringraziato per il supporto offerto da Sicilia a
Saronno, che con i fondi raccolti con il Concerto di Capodanno
si è concretizzato nell’acquisto di beni e interventi di
miglioramento in 5 plessi scolastici
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     COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTO QUINQUENNIO:
Scuole dell’infanzia (2)

• Promosso incontri di aggiornamento/formazione per genitori,
insegnanti e educatrici 
• 5 incontri in collaborazione con la Dr.ssa Carolina Triulzi

(psicomotricista, che fornisce anche consulenza
all’Istituzione per la gestione di problematiche emergenti
dai bambini)

• 1 corso di disostruzione pediatrica

• Richiesto ed ottenuto la creazione di due sezioni statali di
scuola dell’infanzia presso la Suola S. Giovanni Bosco con
conseguente:
• Riduzione dei costi per l’Amministrazione Comunale
• Risparmi per le famiglie (non pagamento della quota fssa)
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     COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTO QUINQUENNIO:
Nidi Comunali

• L’Organismo di riferimento dei Nidi è il Comitato di
Partecipazione (CdP)
• composto da 8 rappresentanti dei Genitori, Coordinatrice dei Nidi, 2 Educatrici,

Assessore ai Servizi Sociali, 2 Consiglieri Comunali, Presidente CdA,+ 2 membri
CdA (1 di minoranza), 2 rappresententi della Parrocchia SS. Pietro e Paolo

• In Collaborazione con il CdP sono stati fatti:
• Aggiornamento del regolamento dei nidi (con due momenti

diversi di iscrizione ai nidi, in primavera e autunno )
• Rivisto i criteri ed i punteggi per la creazione delle

graduatorie
• Celebrazione dei 50 anni del Nido Gianetti

• Promosso e stimolato la partecipazione dei genitori in lavori di
piccola manutenzione 
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     COSA VOGLIAMO FARE  

• Le scuole per noi sono una priorità: Obiettivo primario
mantenere il servizio con gli attuali standard qualitativi

• Far nascere la nuova sede della scuola dell’infanzia al Matteotti

• Proseguire con l’attiva partecipazione /interazione con genitori
ed insegnanti/educatrici per la gestione del bene comune
“nidi” e “scuole dell’infanzia”

• Come: ottimizzando i costi di amministrazione ad esempio con
l’effcientamento energetico
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     PUBBLICO È BELLO…E LA SCUOLA ANCORA DI PIÙ 

Cecilia Cavaterra

Assessore 
Giovani, formazione, culture, sport e pari opportunità
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     PUBBLICO È BELLO…E LA SCUOLA ANCORA DI PIÙ 

• Principale luogo di formazione dei nostri giovani

• Luogo più favorevole alla integrazione e socializzazione

• Investimento per il futuro di tutto il paese

• Occorre coinvolgere i cittadini 
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LA RETE SCOLASTICA COMUNALE

•Istituto comprensivo Ignoto Militi

•Istituto comprensivo Aldo Moro

•Istituto comprensivo Leonardo da Vinci

•Istituzione Comunale Monsignor  P. Zerbi
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OSTACOLI AD UNA SCUOLA DI QUALITÀ

• Sperimentazioni calate a pioggia 

• Norme imposte dall’alto

• Tagli ai trasferimenti per le scuole

• Scarsa manutenzione degli edifci, classi sovraffollate 

• Orari spezzatino, ritardi nelle nomine

• Nuovi parametri per il dimensionamento: creazione di mega-
istituti, accorpamenti forzosi, perdita dell’autonomia scolastica
e/o del dirigente 
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COME AFFRONTARE I PROBLEMI DELLE SCUOLE? 

PARTECIPAZIONE

•  Tavolo di lavoro permanente sulle scuole
•  Assemblee pubbliche/consigli comunali aperti 
•  Sondaggi/questionari 

FARE RETE 

• Meno competizione e più cooperazione tra Istituti e tra
Istituti e amministrazione
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L’ESPERIENZA DI SARONNO: IL TAVOLO DI LAVORO

SPINTA INIZIALE
• pericolo della perdita di autonomia di uno degli Istituti 

MOTIVAZIONI
•esigenza dell’Amministrazione di ascoltare e confrontarsi
•esigenza dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei genitori di
esprimere aspettative e pareri

COMPONENTI 
•Assessore, Consigliere Delegato, Dirigente, funzionari
•Dirigenti scolastici
•Docenti e genitori, in rappresentanza dei 3 Consigli di Istituto 
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CONSIGLIO COMUNALE APERTO SULLE SCUOLE

INFORMARE
• servizi offerti, diritto allo studio, assistenza scolastica
• opere di manutenzione sugli stabili scolastici già attuate,

in cantiere o programmate per l’immediato futuro

ASCOLTARE E RACCOGLIERE PARERI E SUGGERIMENTI

FARE SINTESI 
• visione complessiva della città e delle esigenze di tutti i

cittadini
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TAVOLO DI LAVORO 

RIUNIONI PERIODICHE IN MEDIA OGNI DUE MESI

ARGOMENTI DISCUSSI:

• parametri di qualità
• relazione signifcativa tra strutture scolastiche e

facilitazione dell’apprendimento
• rapporto ottimale tra aule didattiche e aule speciali

(laboratori)
• numero alunni per classe
• bacini di utenza e iscrizioni
• criteri di ammissione 
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PRIORITÀ CONDIVISE

•Garanzia di pari opportunità di spazi per aule e e  laboratori in
tutti gli Istituti

•Manutenzioni e messa a norma degli edifci scolastici

•Richiesta di sezione di scuola infanzia statale 

•Armonizzazione del numero degli iscritti nei tre Istituti

•Armonizzazione dell’offerta formativa
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
•Prima sezione statale di scuola dell’infanzia presso San
Giovanni Bosco e attribuzione all’Istituto Aldo Moro

•Superamento della soglia per ottenere permanentemente
autonomia Istituto Aldo Moro

•Seconda sezione statale di scuola dell’infanzia presso San
Giovanni Bosco 

•Condivisione e calendarizzazione degli interventi di
manutenzione degli edifci scolastici  

•Linee guida per nuova scuola Rodari (“scuole nuove”) a seguito
di sondaggio Internet 
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FARE RETE

• Collaborazione tra i tre Istituti su progetti condivisi 
     («Studiare con il cuore»)

• Collaborazione con l’amministrazione per piccoli lavori di
manutenzione (voucher lavoro, tinteggiature, gestione siti web,
laboratori)

• Collaborazione con l’amministrazione per l’utilizzo Teatro
Giuditta Pasta al fne di raccolta fondi pro scuola
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OBIETTIVI PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE 

• Mantenimento dei servizi attuali (costo 2.400.000 euro!)

• Riconoscimento del tavolo di lavoro permanente sulle scuole
come organo di PARTECIPAZIONE e condivisione

• Valorizzazione del contributo delle famiglie nelle manutenzioni

• Soluzione al problema delle piccole manutenzioni 

• Priorità della messa a norma degli edifci scolastici

• Presa in carico degli edifci delle scuole secondarie di II grado? 

• Programmazione di interventi di effcientamento energetico al
fne di ottenere un consistente risparmio sulle spese correnti.
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07 maggio 2015







Come sono realizzati gli edifici 

scolastici esistenti
(dati di un rilievo a campione in tre regioni italiane)







VALUTAZIONE 

PATRIMONIO ESISTENTE















UN ESEMPIO





costi risparmiati

se  si  adegua  anche  l’impianto  di  riscaldamento            
ridimensionamento caldaia e impianto distributivo

35% 
+10% 



UNA  REALTA’



Intervento scolastico Sondrio



Intervento scolastico Sondrio









Succede a Saronno



Stabili Comunali– costo Gas e energia elettrica anno 2013

Euro 1.105.000

Succede a Saronno

Euro 387.000

Risparmi annui ottenibili dopo 

interventi energetici a pareti 

perimetrali, coperture e serramenti

Energia Elettrica Euro 427.000

Energia Termica Euro 678.000



07 maggio 2015

Grazie dell’attenzione
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INSIEME SI PUÒ FARE #DAVVERO
www.tuasaronno.it


	PowerPoint Presentation
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

