
Bologna, 7 settembre 2017
Al Signor Sindaco
Virginio Merola

Domanda di attualità ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale 
seduta del 8 settembre 2017

La sottoscritta consigliera comunale Emily Clancy,

• vista la situazione venutasi a creare per i licei musicali, tra i quali il Liceo Musicale Lucio Dalla di 
Bologna, a seguito dell'emanazione di una nota ministeriale tesa a ridurre del 50% le ore di lezione 
della materia "strumento musicale" del primo biennio, nota successivamente sospesa dal TAR 
Regionale del Lazio;

• vista la richiesta degli studenti e delle loro famiglie di poter iniziare l'anno scolastico ad organico 
pieno e tale da garantire le ore di insegnamento previste dal piano formativo;

chiede al Sindaco e alla Giunta

• se siano a conoscenza di questa situazione;
• quali siano le loro valutazioni in merito, anche in considerazione dell'impegno profuso 

dall'Amministrazione comunale, di concerto con gli altri enti interessati, per l'istituzione del Liceo 
Musicale Lucio Dalla a Bologna città della musica Unesco;

• se sia previsto un interessamento dell'Amministrazione comunale presso le Istituzioni competenti 
per favorire la soluzione del problema e l'avvio dell'anno scolastico del Liceo Dalla a organico pieno.

La consigliera comunale
Emily Clancy
____________________

Da sempre seguiamo con attenzione le esigenze delle scuole della città metropolitana di Bologna, di ogni 
ciclo, ordine e grado. Recentemente la stampa specializzata di settore (soprattutto on-line) ed i quotidiani 
hanno messo al centro della cronaca le difficoltà degli alunni dei licei musicali. L’ultima notizia del Corriere 
di Bologna (01/09) e del Resto del Carlino (02/09) fortunatamente è positiva e rappresenta il coronamento 
di una mobilitazione civile e giudiziaria a livello nazionale anche grazie al coordinamento dei genitori del 
liceo cittadino dedicato a Lucio Dalla. La notizia è una sentenza del Tar Regionale Lazio, in giurisdizione 
nazionale, che ha accolto l’istanza di sospensione di una nota ministeriale tesa a ridurre del 50% le ore di 
lezione della materia "strumento musicale" del primo biennio, per quanto riguarda lo studio dello 
strumento principale. Sarebbe come ridurre del 50% le ore di greco al Classico o le ore di lingua al liceo 
linguistico. La riduzione, prevista al mero scopo di produrre un risparmio economico a scapito della qualità 
dell’apprendimento dei giovani musicisti, era stata introdotta dalla nota ministeriale 21315 del 15 maggio. 
Contro di essa i genitori del Lucio Dalla hanno presentato un ricorso al Tar assieme ai genitori dei licei di 
Modena e Forlì, per la nostra regione, e altri 3 licei di Roma ed Anzio. Ordinata in via cautelare la 
sospensione dell’efficacia della nota (ordinanza 4493 del 31 agosto 2017, sezione terza bis del TAR del 
Lazio), in attesa della decisione nel merito, è automaticamente tornata in vigore la norma primaria, avvero il
DPR 89/2010 che, al “quadro E”, evidenzia le ore di lezione e studio di cui ciascun liceale deve fruire. Il Liceo 
Lucio Dalla, come gli altri della regione e d’Italia, hanno sinora organizzato la ripresa delle lezioni sulla base 
della nota ora sospesa, ovvero togliendo agli alunni le due ore di “strumento musicale”, perché l’USR 
( Ufficio scolastico regionale ) e l’USP ( Ufficio scolastico provinciale ) hanno messo a disposizione un 
numero di docenti sufficienti alla erogazione di una sola ora di lezione. In conseguenza della sospensione, 
stante l’immediata rinnovata efficacia del citato DPR 89/2010, auspichiamo che la Giunta ed il Consiglio 



Comunale di Bologna vogliano sollecitare il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, dott. Stefano
Versari, e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dott. Giovanni Schiavone,  affinché agiscano verso il 
vertice della catena (il MIUR) e verso la base della catena (Il liceo e i suoi alunni, genitori ed insegnanti) allo 
scopo di garantire l’immediata attivazione delle doppie ore di "Strumento musicale" sin dal prossimo 15 
settembre, data di avvio delle lezioni. Simili raccomandazioni di Giunta e Consiglio confermerebbero la forza
e l’attenzione che abbiamo verso la musica e il suo apprendimento a Bologna, come già dimostrato con 
l'accoglimento del progetto di gemellaggio e scambio di una classe del Liceo musicale bolognese con un 
istituto di alta formazione musicale di Montreal (Canada), parzialmente finanziato con i fondi erogati da 
Bologna Città Creativa della Musica Unesco. Invitiamo l’assessora Pillati a prendere contatto con il dott. 
Stefano Versari e il dott. Giovanni Schiavone, rispettivamente Direttore generale dell'Ufficio scolastico 
regionale per l'Emilia Romagna e Dirigente amministrativo dell'Ufficio V  ambito territoriale di Bologna, allo 
scopo di sollecitare ogni utile sforzo degli uffici territoriali del MIUR affinchè vengano assegnate al Liceo 
musicale Lucio Dalla le 48 ore/docente attualmente mancanti  che garantiranno  un apprendimento "non 
dimezzato" dei nostri futuri musicisti.

SEGUONO LINK E ALLEGATI
Dpr89/2010
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/355e4e4f-408a-4edb-83a9-
2904703ef5c6/DPR89_2010_art7.pdf

Il piano formativo degli alunni è indicato dal quadro e del suddetto DPR: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/68b23e28-bee3-4f4c-97d6-
60b92a73dd54/dpr89_2010_All_EPianodeglistudiLMC.pdf

15 maggio 2017 il MIUR emette una nota, la n°0021315 avente per oggetto “Dotazioni organiche 
personale docente a.s. 2017-2018 - Trasmissione schema di decreto interministeriale”: 
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-21315-del-15-maggio-2017-
dotazioni-organiche-personale-docente-a-s-2017-2018-trasmissione-schema-di-decreto-interministeriale.flc
(il link porta ad una pagina di FLC CGIL che offre la possibilità di scaricare la nota. La parte utile è a pagina 9 
ultimo capoverso).

la sentenza del tar del 31/08/2017 (il link conduce ad una pagina facebook, tre foto)
https://www.facebook.com/liceomusicale.luciodalla/photos/pcb.1134692409998162/1134692376664832/
?type=3&theater

articolo Corriere
https://www.facebook.com/liceomusicale.luciodalla/photos/a.792085490925524.1073741832.3718101862
86392/1135060799961323/?type=3&theater

articolo Carlino
https://www.facebook.com/liceomusicale.luciodalla/photos/a.792085490925524.1073741832.3718101862
86392/1135060799961323/?type=3&theater

NOTA FINALE
Se lo ritenete opportuno, esistono altri articoli usciti su Carlino, Corriere e Repubblica (edizioni di Bologna) 
precedenti la sentenza. Non li allego per non “distrarre” da quelli più recenti utili al question time. 
Comunque sono facimente rintracciabili sulla pagina FB del liceo Musicale Lucio Dalla: 
https://www.facebook.com/liceomusicale.luciodalla/
NICOLA CERPELLONI 3387687773


