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

Interrogazione 
Quali sono i criteri per l’ammissione all’unica scuola in lingua italiana  

di Merano che fa il tempo prolungato? 
 

La scuola primaria Floriano Deflorian di Merano è l’unico istituto che a Merano effettua 
il cosiddetto tempo prolungato. I bambini iniziano le lezioni alle 8 e proseguono fino alle 16, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il servizio mensa è fornito all’interno dell’istituto stesso. 

L’opportunità è molto ambita dalle famiglie in cui entrambi i genitori lavoarno e anche 
dalle famiglie monogenitoriali in cui il genitore affidatario del bambino svolga un’attività 
lavorativa.  

Gli alunni che in base alla zona in cui risultano residenti dovrebbero essere iscritti nelle 
altre scuole primarie, possono ottenere il nulla osta per poi chiedere di essere iscritti 
all’Istituto Deflorian.  

Tale procedura è stata seguita anche da Viviana Morelato, per poter iscrivere il figlio 
T.N. alla prima classe della scuola in questione per l’anno scolastico 2020/21 con la 
motivazione che la stessa risulta svolgere attività lavorativa su turni e pertanto difficilmente 
conciliabile con la frequenza scolastica a tempo normale.  

Presentata la richiesta di nulla-osta e la conseguente iscrizione all’Istituto Deflorian, lo 
scorso gennaio, la stessa otteneva risposta solo in data 25 marzo, dopo ripetute richieste 
telefoniche e tramite posta elettronica. Peraltro la comunicazione di non accoglimento della 
richiesta di iscrizione  pare carente anche di motivazione, limitandosi a informare del diniego.  

Tutto questo premesso e considerato 
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
 
per sapere 
 

1) quali siano i criteri utilizzati per accettare le iscrizioni alle sezioni del tempo 
prolungato presso la scuola primaria De Florian di Merano; 

2) chi abbia stabilito tali criteri; 
3) quanti bambini risultano iscritti alle classi prime del tempo prolungato della citata 

scuola; 
4) quanti di questi provengono originariamente da altri istituti e abbiano ottenuto il 

nulla-osta al trasferimento; 
5) se per ogni singolo caso la motivazione sia inerente motivi di lavoro di entrambi i 

genitori o vi siano altre motivazioni ed in caso quali sarebbero; 
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6) per quale ragione nel caso specifico non si sia accettata la domanda di trasferimento 
che risulta motivata da motivi di lavoro di genitore single affidatario del minore; 

7) se e come intendano attivarsi a riguardo.  
 
 
 
Bolzano, 26 marzo 2020 

Alessandro Urzì 
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