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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

Interrogazione 
Registro elettronico scuola primaria Manzoni di Bolzano 

 
 

Nella scuola primaria Manzoni di Bolzano sarebbe stato acquistato, con soldi pubblici, 
il registro elettronico Nuvola, ma non è stato mai installato e quindi utilizzato dalla stessa 
scuola. 

L’uso del registro elettronico garantirebbe ai genitori l’accesso in tempo reale a tutte le 
informazioni inerenti ai loro figli (ad esempio, voti, assenze, comportamento) e una maggiore 
trasparenza e velocità nelle comunicazioni scuola-famiglia. Tutto ciò eviterebbe quindi delle 
asimmetrie informative, tipiche della comunicazione non formale, come quella degli stressanti 
gruppi whatsapp di alcuni, ma non di tutti, genitori di una classe, o della comunicazione 
verbale tra insegnanti- genitori.  

L’uso del registro elettronico da parte degli operatori della scuola, inoltre, garantirebbe 
un maggiore flusso delle informazioni, eviterebbe molto lavoro in più, soprattutto a fine anno 
scolastico, ed uno spreco enorme di carta, ripagando tutti della breve, ma necessaria 
formazione per imparare ad usarlo.  

Tutto questo premesso e considerato 
 

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E/O 

L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere 
 

1) se sapere se corrisponda al vero che la scuola Manzoni di Bolzano avrebbe 
acquistato il registro elettronico Nuvola senza poi provvedere ad installarlo; 

2) in caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale sarebbe stata la causa 
ostativa all’installazione del registro, come si giustifichi tale situazione e come ci si 
intenda attivare per risolverla; 

3) quanto sarebbe costato il registro elettronico Nuvola e se la sua mancata 
installazione avrebbe comportato o possa comportare ulteriori aggravi di spese al 
momento della sua effettiva installazione; 

 
 
Bolzano, 20.12.2019 

Alessandro Urzì 
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