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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1498/2009, presentata da A.V.M, cittadina spagnola, sulla scuola 
europea di Monaco di Baviera (Germania)

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia che la scuola europea di Monaco di Baviera si è rifiutata di ammettere 
la figlia più piccola all'anno scolastico 2009-2010. La firmataria sostiene che la situazione 
degli alunni appartenenti alla categoria III della sezione spagnola rappresenta una 
discriminazione, in quanto i criteri di selezione applicati non si basano sugli stessi parametri 
adoperati nelle altre sezioni linguistiche della scuola.  La firmataria chiede l'applicazione di 
criteri uniformi in tutte le sezioni linguistiche. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

La richiesta dei firmatari chiedono di iscrivere la figlia nel ciclo primario della sezione di 
spagnolo nella scuola europea di Monaco è stata respinta. I firmatari contestano questo rifiuto,
affermando che costituisce una discriminazione nei confronti degli alunni appartenenti alla 
categoria III della sezione spagnola. Hanno presentato ricorso presso la camera dei ricorsi 
delle scuole europee, la quale ha dichiarato che la denuncia era irricevibile.

Le norme fissate dal Consiglio superiore sono le seguenti: 

 I minori di cui alla categoria III sono ammessi dal direttore della scuola, in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento generale delle scuole europee. 
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 Nel prendere la propria decisione, il direttore deve verificare che in ogni classe siano 
presenti sufficienti posti per consentire l'ammissione nel corso dell'anno di un numero 
ragionevole di minori appartenenti alle categorie I1 e II2, senza dover dividere una classe. 

 Gli alunni della categoria III non possono essere inseriti nelle classi che hanno già oltre 25 
studenti all'inizio dell'anno.

I termini e le condizioni di ammissione nella scuola europea di Monaco sono indicati sul sito Web 
dell'istituto – www.esmunich.de e specificano quanto segue: 

 A causa del numero crescente di minori della categoria I e delle limitazioni imputabili ai 
lavori di costruzione in corso nella scuola (attualmente edifici temporanei) le possibilità di 
accogliere alunni della categoria III sono estremamente ridotte. 

Non è inoltre prevista alcuna sezione spagnola nel livello secondario, ciò significa dover 
reindirizzare i minori in un'altra sezione, principalmente la tedesca, che impone alla scuola di 
separare le classi, con un enorme impatto sul bilancio. Lo stesso avviene nella sezione greca. 

Negli ultimi due anni, la scuola ha accolto pochissimi alunni della categoria III, non solo nella 
sezione spagnola, ma anche nelle altre sezioni linguistiche, limitando l'iscrizione a fratelli e/o sorelle 
di alunni già iscritti.  

La situazione in oggetto non riguarda esclusivamente Monaco e anche altre scuole europee che, di 
fronte al problema del sovraffollamento, hanno adottato misure analoghe o persino più restrittive in 
merito all'iscrizione di alunni della categoria III, ad esempio a Bruxelles e a Lussemburgo.

Il direttore didattico ha applicato correttamente le norme che riguardano l'ammissione di alunni 
nelle scuole europee."

                                               
1 Categoria I: figli del personale delle istituzioni dell'UE o altri organismi dell'UE. 
2 Categoria II: minori coperti da un contratto tra una società o un'organizzazione che paga la tassa di iscrizione 
alla scuola europea per i figli dei suoi dipendenti.


