I.C. 'Daniela Mauro' (https://www.icdanielamauro.edu.it)

Dall’anno scolastico 2000/2001 i differenti ordini di scuola operanti nella realtà territoriale di
Pessano con Bornago sono, in base alle norme applicative della legge sull’autonomia 59/97, un
unico Istituto Comprensivo che gradualmente ha maturato una propria identità sul piano
didattico-formativo e organizzativo.
Dal 19 gennaio 2005, con Decreto del CSA, l’Istituto ha preso il nome di “Daniela Mauro”.
La peculiarità del nostro Istituto è la presenza, all’interno del Centro S. Maria al Castello della
Fondazione Don Gnocchi, della Scuola Speciale che accoglie un numero limitato di alunni
disabili gravi e medio-gravi provenienti da circa venti Comuni del territorio milanese.
Gli stessi, sulla base di progetti formulati da un’équipe multidisciplinare, possono usufruire di
interventi globali e compositi nella convinzione che riabilitazione-scuola-terapia-apprendimento
possano concorrere alla loro cura e al loro benessere.
Ma chi era Daniela Mauro alla quale è intestato il nostro Istituto?
Daniela Mauro era un'insegnante, una persona che sapeva educare, sapeva amare anche
gli studenti più indisciplinati trasmettendo in loro il senso del dovere e della giustizia.
Sapeva incoraggiare, sapeva cogliere in ciascuno il meglio, nei suoi alunni come nei
colleghi.
Daniela Mauro era nata a Muzzana del Turgnano (Udine) il 5 aprile 1954. Aveva una forte
propensione per la pittura e l'arte in genere ma sceglie una strada diversa si laurea in
Scienze Biologiche a Padova nel 1977. Il 6 ottobre 1979 sposa Bruno Del Zotto e si
trasferisce a Pessano con Bornago.
Il legame con quella che era la Scuola Media "A. Manzoni" di Pessano con Bornago sarà
inscindibile: presterà servizio in qualità di supplente annuale dal 1980 al 1985 e, dopo
l'immissione in ruolo, dal 1985 fino alla sua morte avvenuta il 6 febbraio 2004.
La sua storia professionale si interseca con quella della nostra scuola: dall'anno scolastico
1993/94 al 1999/00 la scuola media divenne sezione staccata della scuola "E. Majorana" di
Bussero. In questi anni Daniela ricoprì l'incarico di responsabile di plesso diventando punto
di riferimento per le famiglie che avevano i figli nella scuola.

Nell'a.s. 2000/01 si è costituito l'Istituto Comprensivo di Pessano con Bornago, composto
dalla scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria e Speciale e la prof.ssa Daniela Mauro
divenne Collaboratore Vicario mantenendo però parte dell'orario di insegnamento di
matematica. Per noi oggi è normale pensare all'Istituto Comprensivo come ad una entità
che identifica Pessano con Bornago, ma non fu facile realizzare tutto questo. Fu proprio la
professoressa Daniela Mauro, in accordo con l'Amministrazione Comunale a volere
fortemente un unico Istituto sul territorio di Pessano con Bornago.
Caratteristica essenziale della prof.ssa Daniela Mauro era la capacità di relazionare con gli
alunni, le famiglie il personale scolastico in modo autorevole ma cordiale. Era punto di
riferimento per gli alunni e punto di appoggio per i docenti dell'Istituto Comprensivo.
Inizialmente lavorò nelle classi a TN, in seguito si spostò sul TP dove mise a frutto le sue
molteplici abilità professionali e creative nei progetti di compresenza.
L'ultimo anno scolastico vissuto dalla prof.ssa Mauro fu intenso, molte erano le novità che
stavano investendo la scuola, molti i problemi da risolvere; Daniela non voleva caricare le
sue amiche e colleghe di altre preoccupazioni. La malattia avanzava, ma nessuno tra i
colleghi ebbe la consapevolezza che qualcosa di grave stesse per accadere. Era certo più
stanca, tutti se ne rendevano conto, ma nessuno poteva immaginare il peggio. Gli ultimi
giorni dell'a.s. 2002/2003 furono per lei di grande fatica. Iniziò un grande calvario: la
scoperta terribile della malattia, le cure dei medici prima a Pessano con Bornago poi,
dall'estate, nella sua Muzzana accudita dalle amorevoli cure del marito, del figlio, della
mamma e del fratello.
Iniziò il nuovo anno scolastico 2003/2004 senza di lei. Tutti, alunni e colleghi si auguravano
un rientro nell'anno stesso. Ma purtroppo la malattia era ormai degenerata si portò via
Daniela il 6 febbraio 2004. Dopo la sua morte si intraprese subito la procedura per
l'intitolazione dell'Istituto Comprensivo alla prof.ssa Mauro. Nel maggio 2004 il Collegio
Docenti e il Consiglio di Istituto deliberarono di chiedere al Consiglio Scolastico di Milano
l'autorizzazione all'intitolazione. Anche la giunta comunale diede parere favorevole. Il 13
dicembre 2004 la Prefettura di Milano diede il Nulla Osta per l'intitolazione dell'Istituto
Comprensivo alla prof.ssa Daniela Mauro.
Per tenere viva la memoria è stata istituita una borsa di studio annuale che premia i ragazzi
di Pessano con Bornago e Muzzana del Turgnano che hanno ottenuto i migliori risultati
nella disciplina di Matematica.
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