
                Bolzano, il 29.04.2020 

 

 

Interrogazione  

Fondi per aggiornamento digitale della scuola 

 

La scuola per via dell’impossibilità di frequenza fisica, continua attraverso le lezioni a distanza, che 

permettono, con tutte le difficoltà e le ambiguità del caso, ai professori di fare lezione agli studenti.  

Questa novità nel metodo di insegnamento ha colto l’istituzione scolastica impreparata. La 

mancanza di direttive precise e quindi di un piano capace di indirizzare verso un’unica direzione è 

solo il contorno all’arretratezza digitale presente nell’istituzione scolastica e non solo.  

Nonostante le mille difficoltà gli insegnanti e gli istituti scolastici sono comunque riusciti a trovare 

buone soluzioni capaci, in questo momento di crisi, di poter garantire lo svolgimento delle lezioni. 

Le problematiche legate all’insegnamento in streaming sono molteplici e difficili da risolvere in pochi 

mesi; ma dato che con ogni probabilità con il nuovo anno scolastico 2020-2021 si dovrà alternare 

l’insegnamento in aula con quello da casa è il caso che vengano adottate soluzioni che compensino 

le mancanze accumulate.  

Il ministero con il “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”, ha 

sbloccato circa 85 mln di euro di fondi per la scuola finalizzati all’assunzione di assistenti tecnici e 

all’acquisto di dispositivi digitali per garantirne l’uso in comodato agli studenti o docenti bisognosi. 

In questo decreto non compaiono le scuole della Provincia di Bolzano (vedi allegato). La quale però 

ha fatto richiesta per avere accesso ai fondi europei. 

La Provincia, da quanto dichiarato ai media dagli Assessori competenti, ha fatto ricorso al “PON” 

(Programma Operativo Nazionale), che è un piano di interventi settennali (2014-2020) finanziato 

tramite i Fondi strutturali Europei (Fesr). Viene annunciato che grazie a questi fondi ogni istituto 

riceverà circa 15.000 euro. 
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Altre problematiche riguardano l’accesso ad Internet. In queste settimane il flusso di dati sulla rete, 

dovuto alle molte persone connesse simultaneamente è aumentato, portando spesso a 

rallentamenti o addirittura a temporanei down che non hanno permesso l’utilizzo delle piattaforme 

streaming sia ai docenti che agli studenti. Questo va ad incidere sulla possibilità di effettuare le 

lezioni online, così come l’utilizzo in caso di necessità della rete dati del cellulare. Infatti, nel caso in 

cui lo studente per seguire una lezione sia costretto da varie vicissitudini ad utilizzare il proprio 

smartphone e per motivi di connessione lenta o altro debba usare i dati di rete e non il wifi di casa, 

consumerebbe i giga della propria offerta. Questa situazione andrebbe ad incidere sul singolo, 

creando discriminazione tra studenti più e meno abbienti.  

 

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente: 

a)  Perché la Provincia non ha avuto accesso ai fondi sbloccati dal Ministero per l’acquisto dei 

dispositivi digitali? Qual ora dal Ministero venissero sbloccati ulteriori fondi la Provincia si 

impegnerà per garantire una parte alle scuole altoatesine? 

b) I fondi Ministeriali sono già arrivati in altre regioni e i nostri istituti necessitano dei fondi per 

garantire il giusto accesso ai contenuti in streaming ai nostri studenti, quando saranno 

disponibili i fondi europei, per i quali è stata fatta richiesta?  

c) I soldi verranno destinati direttamente ad ogni istituto? 

d) Nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio poche settimane fa non vi è alcun 

accenno alla scuola, è in studio la possibilità di effettuare delle variazioni di modo che i soldi, 

originariamente destinati ai vari progetti scolastici vengano destinati all’acquisto di 

dispositivi elettronici da destinare in comodato d’uso a docenti e studenti bisognosi? 

e) L’accesso alla rete è fondamentale tanto quanto i dispositivi, è in studio la possibilità di 

fornire a studenti o professori (nel caso in cui ne abbiano bisogno) degli hotspot portatili così 

da avere garantito l’accesso alla rete? 

f) È già in studio un piano per garantire le distanze tra gli studenti durante il tempo che 

passeranno in classe, una volta che potranno tornare a scuola? 

g) La problematica della privacy nell’uso delle varie piattaforme e non solo è un problema di 

non poco conto, considerato la non maggiore età della maggior parte del corpo studenti, in 

questo senso sarebbe possibile dotare anche gli studenti della scuola italiana di un indirizzo 

e-mail provinciale, come gli studenti della scuola tedesca?  

h) Per rendere l’acquisto, dei dispositivi più volte citati, più veloce, sarebbe percorribile la 

possibilità che ogni istituto provveda direttamente all’acquisto degli stessi?  

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto 
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