
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 21/10/2020 

Interrogazione  
Scuola di musica in lingua italiana VS tedesca e ladina, disparità di trattamento? 

 

Premesso che:  

Nella DGP 785/2020 si legge “Nel periodo compreso fra il 5 marzo 2020 e il termine dell’anno scolastico 2019/2020, 

in data 16 giugno 2020, l'insegnamento nelle scuole di musica è stato sospeso a causa delle misure dirette al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In luogo del consueto insegnamento frontale o delle 

lezioni in presenza nelle varie materie teoriche, strumentali e vocali, le lezioni nelle scuole di musica sono state 

impartite sotto forma di insegnamento a distanza/insegnamento telematico, di seguito denominato insegnamento a 

distanza. Questa forma di insegnamento non può essere considerata equivalente all'insegnamento diretto nelle varie 

materie musicali per varie ragioni: i ritardi temporali e le deviazioni sonore causate dalla trasmissione telematica; 

l’impossibilità di un’assistenza in tempo reale; le correzioni ritmiche, dinamiche e agogiche da apportare alle 

esecuzioni, che nell’insegnamento a distanza sono possibili, solo in misura limitata e comunque insufficiente. Nel 

suddetto periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato dunque possibile svolgere l’insegnamento a 

distanza nelle materie musicali solo con standard qualitativi carenti. Le lezioni di musica, che si sono svolte in forma 

telematica tramite dispositivi audiovideo, non hanno potuto raggiungere tutti gli alunni e le alunne nella stessa misura 

per vari motivi, penalizzando in particolare quelli che non disponevano delle necessarie attrezzature. La mancanza di 

attrezzature adeguate, l'insufficiente capacità di rete, la mancanza di esperienza nell’insegnamento e 

nell’apprendimento a distanza, tempi di formazione insufficienti per gli insegnanti e fattori analoghi hanno costituito 

ulteriori ostacoli.” 

Mentre nel dispositivo: “1. Per gli alunni e le alunne che hanno pagato la retta relativa all’anno scolastico 2019/2020 

per l’iscrizione presso una delle direzioni provinciali della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina e 

che, per l’anno scolastico 2020/2021, ottengono un posto presso una delle suddette direzioni, l’importo della retta 

dovuta ai sensi dell’articolo 16 della deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 2015, n. 127, e successive 

modifiche, è ridotto di 30,00 euro.” Ed inoltre al punto 4 statuisce: “Gli alunni e le alunne che hanno pagato la retta 

relativa all’anno scolastico 2019/2020 per l’iscrizione presso una delle direzioni provinciali della Direzione 

provinciale Scuola musicale tedesca e ladina e che, per l’anno scolastico 2020/2021, non sono iscritti presso alcuna 

delle suddette direzioni, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2020, un rimborso della retta relativa all’anno 

2019/2020 pari a 30,00 euro. In caso di alunni o alunne minorenni, la domanda deve essere presentata dall’esercente 

la responsabilità genitoriale.” 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Se siano state previste forme analoghe per le iscritte e gli iscritti che hanno pagato la retta presso la Scuola di 

Musica in lingua italiana. 

 

2. In caso di risposta negativa, come mai non si è pensato a prendere un provvedimento analogo?  

 

3. Quanto riportato in premessa a codesta interrogazione ed alla DGP 785/2020 non è traslabile su quanto 

accaduto in tutte le scuole di musica a prescindere dall’intendenza di riferimento? 

Consigliere provinciale Diego Nicolini 
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