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LICEI MUSICALI –  COMUNICATO STAMPA 
 

 
DUE A UNO PER LE FAMIGLIE DEI LICEI MUSICALI NELLA PARTITA CONTRO IL MIUR 

 
In linea  con la Gilda di Bologna, dopo ripetute denunce ,  vogliamo ribadire 
unitamente che: 
 
Due a uno per le famiglie dei licei musicali nella partita contro il Miur. Dopo la sentenza dello 
scorso febbraio, il 31 agosto u.s. il Tar del Lazio ha emesso un’ordinanza cautelare con cui 
dichiara illegittima la riduzione del monte orario di strumento deciso da viale Trastevere e 
sospende l’efficacia della nota ministeriale 21315 del 15 maggio scorso.  
Si tratta di una vittoria parziale, perché i giudici amministrativi si sono espressi soltanto nella 
parte del provvedimento che, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull’organico 
destinato ai licei musicali, stabilisce che per l’insegnamento di strumento possono essere 
attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei 5 anni di corso, 6 ore di primo strumento 
e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna 
classe della stessa sezione.  
La pronuncia del tribunale amministrativo viene accolta comunque con soddisfazione dalla 
Gilda degli Insegnanti di Latina  che  si unisce alle dichiarazioni della Gilda di Bologna, per cui 
:: “Esprimiamo la nostra solidarietà agli studenti ed ai genitori, i quali, anche e soprattutto 
nell’interesse generale di non snaturare la specificità dell’indirizzo del liceo musicale, hanno 
portato avanti questa vertenza, che, fino a pochi giorni fa, prevedeva persino un incontro 
chiarificatore col ministro Fedeli, poi saltato in attesa della sentenza del Tar Lazio. Ora che la 
giustizia amministrativa ha detto la sua, auspichiamo che sarà più facile riprendere il confronto 
politico col Ministero, portando avanti l’iniziativa nata proprio a Bologna dal Comitato genitori 
del Liceo Bassi”  
 
 >>>> VAI ALL’ORDINANZA DEL TAR LAZIO  
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