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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0374/2010, presentata da Z.K., cittadino greco, sui problemi con la 
scuola europea "Mamer 2" in Lussemburgo

1. Sintesi della petizione

La firmataria informa dei problemi che ha avuto nella scuola europea "Mamer 2" in 
Lussemburgo, in cui suo figlio di 9 anni, iscritto alla scuola, ha avuto problemi di 
adattamento. Afferma che i suoi reclami ad alcuni insegnanti del Consiglio superiore della 
scuola europea non hanno portato ad alcun risultato e che il viceispettore scolastico 
competente della scuola non ha operato nell'interesse del figlio ma, al contrario, si è 
comportato in un modo che la firmataria descrive come non professionale, lesivo e non 
regolamentare. La firmataria si è già rivolta al difensore civico lussemburghese per i diritti dei 
minori, Marie Anne Rodesch-Hengesh, che ha tentato invano di effettuare un incontro con il 
suddetto viceispettore scolastico. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta in data 8 ottobre 2010

"La Commissione ha ricevuto le seguenti informazioni dalla scuola europea di Lussemburgo 
II in merito al caso in questione.

All'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, gli insegnanti hanno espresso le loro 
preoccupazioni riguardo al comportamento del figlio della firmataria ritenendolo pericoloso 
per il bambino e per gli altri e hanno elaborato una serie di relazioni individuali in merito.
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La responsabile della scuola primaria ha discusso con i genitori consigliando loro di rivolgersi 
a un esperto per una consulenza. I genitori hanno risposto di non ritenere che i problemi 
fossero correlati al loro figlio, ma imputabili alle difficoltà del minore incontrate a causa della 
fusione tra la prima e la seconda classe della primaria.

Il corpo insegnante della sezione interessata ha quindi chiesto per iscritto alla direzione della 
scuola di prevedere l'intervento in sede di un esperto affinché osservasse il comportamento 
del bambino in classe. Tale azione è in linea con l'attuale procedura interna. I genitori hanno 
respinto le conclusioni della relazione e comunicato alla scuola che il figlio sarebbe stato visto 
in un centro diagnostico in Grecia. La scuola ha fornito una copia della relazione dello 
psicologo e delle relazioni degli insegnanti rivolte al centro diagnostico.

La firmataria lamenta le decisioni della vicedirettrice riguardo alle azioni correlate al 
comportamento del bambino accusandola di atti illegali, di violazione dei diritti umani, dei 
diritti di protezione dei dati e delle politiche scolastiche, di diffamazione nei confronti del 
minore e della sua famiglia, di cattiva amministrazione e di abuso di potere.

Prima di inoltrare la petizione in questione al Parlamento, la firmataria ha presentato una 
denuncia formale nei confronti dell'amministrazione della scuola europea al segretario 
generale delle scuole europee sostenendo che il direttore della scuola non aveva il diritto di far 
osservare a una persona esterna il comportamento in classe del bambino. Il segretario generale 
ha confermato alla firmataria che l'articolo 18 delle norme generali delle scuole europee1
consente al direttore scolastico di autorizzare persone esterne alla struttura (in questo caso uno 
psicologo) ad assistere e osservare le classi con il consenso degli insegnanti interessati.  Il 
segretario generale ha concluso che la firmataria 'non poteva sostenere che i diritti del 
bambino non fossero stati rispettati'.

Alla luce dei vari scambi di messaggi di posta elettronica, lettere tra la firmataria e la scuola, 
lettere tra la firmataria e il segretario generale nonché delle spiegazioni dettagliate fornite 
dalla responsabile della scuola primaria, risulta che la scuola abbia applicato in modo corretto 
le norme esistenti nel sistema delle scuole europee e che le azioni intraprese da insegnanti e 
direzioni fossero state decise nell'interesse del bambino. Questo è anche confermato dai 
progressi compiuti dall'alunno che ha trascorso l'anno scolastico 2009-2010 in una classe 
ridotta di soli sette allievi e non necessita più di sostegno all'apprendimento.  L'accusa di 
violazione dei diritti all'istruzione è pertanto priva di fondamento. 

La responsabile della scuola primaria ha anche confermato che la relazione dello psicologo è 
stata trattata con la massima riservatezza e che non è mai stata comunicata ad alcuno degli 
insegnanti. I diritti di protezione dei dati sono stati rispettati.

La firmataria indica che il direttore della scuola ha rifiutato di incontrare il garante 
lussemburghese dei diritti del bambino. La responsabile della scuola primaria dichiara di 
avere incontrato il garante in questione nel proprio ufficio il 14.1.2010, pertanto 
l'affermazione della firmataria su tale punto non è corretta.

Conclusioni

                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (doc ref. 2007-D-4010-en-6).
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La petizione contiene una serie di accuse nei confronti della responsabile della scuola 
primaria che non sono né giustificate né documentate. Alla luce delle informazioni ricevute, la 
Commissione ritiene che la direzione della scuola, gli insegnanti e il segretariato generale 
delle Scuole europee abbiano seguito le norme vigenti tenendo presente gli interessi 
pedagogici del minore."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 10 giugno 2011

"A seguito della comunicazione della Commissione dell'ottobre 2010, la firmataria ha 
presentato le proprie osservazioni e prodotto alcuni documenti aggiuntivi in merito al caso di 
specie, secondo cui il Consiglio superiore delle Scuole europee nonché la Commissione hanno 
sostenuto a torto le azioni della vicedirettrice.

La Commissione ha verificato che tutte le parti interessate avessero trattato il caso nel modo 
adeguato e che si fossero attenute alle pertinenti norme interne applicabili nelle Scuole. Nella 
sua prima conclusione sulla petizione, la Commissione ha confermato che la direzione della 
scuola, gli insegnanti e il segretariato generale delle Scuole europee hanno seguito le norme 
vigenti tenendo presente gli interessi pedagogici del minore.

Le stesse affermazioni sono state espresse dal direttore della Politica sociale e salute della 
direzione generale della Commissione 'Risorse umane e sicurezza' che nella sua lettera del 5 
novembre 2010 alla firmataria scriveva '… tenendo conto della descrizione da lei fornita in 
merito alla situazione, della documentazione e delle spiegazioni fornite dal vicecapo del ciclo 
di scuola materna e primaria presso la scuola europea Lussemburgo II nonché dall'ufficio del 
segretario generale delle Scuole europee, sono indotto a concludere che la scuola abbia 
applicato le norme vigenti del sistema delle Scuole europee e che le azioni intraprese dagli 
insegnanti e dalla direzione siano state adottate nell'interesse di suo figlio.'  

I nuovi documenti presentati dai firmatari non aggiungono alcun nuovo elemento che 
consenta di giungere a una conclusione diversa rispetto a quella della precedente risposta della 
Commissione. Il documento n. 40 inoltre conferma che il direttore della scuola ha scritto al 
presidente della commissione per la protezione dei dati di Lussemburgo illustrando la 
procedura scolastica, e che il documento n. 41 attesti che la direzione scolastica ha distrutto la 
relazione psicologica, come richiesto dalla firmataria.

Conclusioni

Le pertinenti norme del sistema delle Scuole europee sono state rispettate, la relazione 
psicologica contestata dai genitori è stata distrutta dalla scuola nel gennaio 2010, come si 
evince dai documenti prodotti dalla firmataria, le norme scolastiche sono state descritte alla 
commissione lussemburghese per la protezione dei dati e gli interessi pedagogici del minore 
sono stati presi in considerazione, in quanto quest'ultimo è stato inserito in una classe molto 
piccola e sta ricevendo uno specifico sostegno didattico."


