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Al Presidente 
del Consiglio Provinciale 
Bolzano 

INTERROGAZIONE 

Sussidi 

Da alcune segnalazioni pervenute risulterebbe che alcuni nomadi residenti sul territorio 
provinciale non mandino con regolarità i propri figli a scuola e l’invio degli stessi avvenga a 
determinate condizione di pressione sul corpo docente. 

Sembrerebbe infatti che, pur di far frequentare la scuola ai bambini, venga chiesto al personale 
docente, la compilazione di un report “presenze” da inoltrare agli uffici competenti al fine di 
ottenere maggiori credenziali per l’ottenimento di contributi/sussidi richiesti dalle stesse famiglie 
nomadi e che quando il corpo docente non acconsenta a tali richieste i bambini non siano più 
costantemente presenti alle lezioni. Se quanto segnalato corrispondesse al vero si renderebbero 
necessari provvedimenti immediati.  

Va infatti ricordato che 

- l’art. 33 della Costituzione italiana stabilisce che “l’arte e la scienza sono libere e libero 
ne è l’insegnamento”; 

- “il diritto allo studio si realizza attraverso la scuola dell’obbligo gratuita e aperta a tutti 
in condizioni di eguaglianza”; 

- l’istruzione non è solo un diritto ma anche un dovere, almeno per quanto riguarda la 
scuola dell’obbligo e che pertanto, i genitori che non assicurano la regolare frequenza 
della scuola ai propri figli, sono passibili di sanzioni; 

- non è ammissibile che, il diritto e il dovere all’istruzione sia merce di scambio per poter      

ricevere contributi di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 
2000 n. 30 (Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al 
pagamento delle tariffe nei servizi sociali) e non solo; 

Tutto ciò premesso 

 

SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

per sapere 

 



- di conoscere quanti bambini di famiglie dichiaratamente o in modo riconosciuto 
nomadi presenti sul territorio provinciale frequentino la scuola dell’obbligo, distinti per 
età, sesso, per tipo di scuola e zona; 

- di conoscere  la totalità delle presenze dal 2015 ad oggi nella scuola dell’obbligo dei figli 
delle suddette famiglie presenti sul territorio provinciale sempre distinti per età, sesso, 
per tipo di scuola e zona; 

- se sia noto il fenomeno descritto in premesse ed in caso di risposta affermativa quali 
provvedimenti siano stati assunti; 

- se sia noto il fenomeno dell’abbandono scolastico, quale consistenza abbia e quali 
provvedimenti siano stati assunti di conseguenza. 

 
Alessandro Urzì                                                                                                      Bolzano, 12 luglio 2016 


