COMUNE DI BALERNA

Balerna, 22 gennaio 2008

All’Onorando
Consiglio comunale
Balerna

MM 1/2008 – Convenzione con il Comune di Morbio Inferiore concernente
l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole
elementari

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
da parecchi anni e fino al mese di giugno 2005, la figura del "maestro di canto"
veniva condivisa dalle sedi scolastiche di Balerna, Morbio Inferiore e
Mendrisio con l'
attribuzione della funzione al docente Antonio Rezzonico.
A seguito del pre-pensionamento di quest'
ultimo e delle mutate esigenze
pedagogiche richieste al docente (ora di "educazione musicale") i tre Municipi
in questione, sentite le direzioni scolastiche ed i rispettivi dicasteri, hanno
ritenuto opportuno interrompere questa forma di collaborazione che vedeva
l'
assunzione a tempo pieno dello stesso docente per le tre sedi scolastiche.
L'
insegnante di educazione musicale con un orario completo di 32 unità
didattiche e con 650-700 allievi suddivisi in 32 classi, può avere difficoltà a
conoscere a fondo le problematiche degli istituti e degli allievi, rendendo
illusoria l'
intenzione di tessere proficue collaborazioni con i docenti titolari e di
conoscere sufficientemente a fondo i propri allievi.
Risulta più interessante, proficuo ed opportuno assumere un docente di
educazione musicale con un'
occupazione lavorativa limitata al 50% e,
potenzialmente, con maggiori possibilità di interagire con i propri allievi e con i
colleghi docenti titolari.
In questo senso si intravede una collaborazione tra gli istituti scolastici di
Balerna (9 unità didattiche settimanali) e Morbio Inferiore (10 unità didattiche
settimanali), con l'
assunzione del medesimo docente (Mendrisio ha infatti già
provveduto "in proprio" all'
assunzione di una docente a tempo parziale - 15
u.d.).
Singolarmente né Balerna né Morbio Inferiore potranno mai garantire al
proprio docente di educazione musicale un rapporto di impiego duraturo (per
Legge è impossibile attribuire nomine per rapporti d'
impiego inferiori al 50%).

Ciò porta i due Comuni a formalizzare le loro intenzioni mediante una
convenzione che potrebbe entrare in vigore al più presto, una volta espletate
le pratiche burocratiche.
La funzione di "Comune sede" sarebbe assunta da Morbio Inferiore (maggior
numero di u.d.)
Nel frattempo, in attesa dell'
entrata in vigore della presente convenzione, i
Comuni di Balerna e Morbio Inferiore hanno già provveduto separatamente
all'
attribuzione dell'
incarico al medesimo docente.
Già durante l'
anno scolastico 2006/2007 - in assenza di candidati idonei in
possesso dei requisiti di Legge - si era proceduto congiuntamente
all'
attribuzione di una supplenza ad un'
unica docente non in possesso di tutti i
requisiti di Legge.
La docente si è rivelata all'
altezza delle aspettative ed ha fornito una
prestazione esemplare, apprezzata da docenti, allievi, direzioni ed autorità
scolastiche. Non essendo però in possesso né di un diploma strumentale
rilasciato da un conservatorio né di un titolo equivalente (requisito di Legge), la
docente non ha purtroppo potuto essere riconfermata.
Il testo della convenzione, concordato fra i due Comuni interessati, è già stato
sottoposto alla preventiva approvazione dell'
ispettorato, che ha dato il suo
preavviso favorevole.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, restando a disposizione per
ulteriori delucidazioni, invitiamo l’onorando Consiglio comunale a voler
risolvere
1. E’ approvata la convenzione tra i Comuni di Balerna e Morbio Inferiore
concernente l'
insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole
elementari, punto per punto e nel suo complesso.
2. Il Municipio è incaricato della sua applicazione.
3. La stessa entra in vigore con l’anno scolastico 2007/2008 ed ha durata
indeterminata;

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Allegato: testo della convenzione

Il Segretario:

