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Ordinamento internazionale (soft law)
Art. 26 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le 

classi elementari e di base. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e 
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente 
accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la 
tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle 
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Diritto all’istruzione: un diritto universale



Ordinamento internazionale (soft law)
Art. 13 Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali
1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono 

sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua 
dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre 
che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una 
società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i 
gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il 
mantenimento della pace.

2. (…)

Diritto all’istruzione: un diritto universale



Ordinamento internazionale (soft law)
Art. 28 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione (…)

Art. 2 : 
1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad 
ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione (…) 

Diritto all’istruzione: un diritto universale



Ordinamento internazionale (soft law)
Art. 14 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. (…)

Diritto all’istruzione: un diritto universale



Ordinamento internazionale (soft law)
Art. 2 Protocollo Addizionale CEDU
Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che
assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di
assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Diritto all’istruzione: un diritto universale



Ordinamento interno
Art. 34 Costituzione Italiana: «La scuola è aperta a tutti»

Art. 38 D.lgs. 286/98 , c.d. Testo Unico Immigrazione

Diritto all’istruzione: un diritto universale



Art. 38 D.lgs. 286/98
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti 
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni 
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi 
educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 
(…)



IRRILEVANZA DELLA REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO

• art. 6 co.2 d.lgs. n. 286/1998 esclude l’obbligatorietà dell’esibizione del permesso di soggiorno al fine di ottenere
provvedimenti inerenti le prestazioni scolastiche obbligatorie

• art. 45 co. 1 D.P.R. n. 394/99 che recita “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani. (…)”.



Ordinamento interno
Art. 14 co.3 l. n. 47/2017 - MSNA
A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni (…) attivano le misure per favorire l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico (…) e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati (…)

Art. 26 d.lgs. n. 251/2007 - Titolari di protezione internazionale
I minori titolari dello status di rifugiato o  dello  status  di protezione sussidiaria hanno accesso agli  studi  di  ogni  
ordine  e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano (…)

Diritto all’istruzione: un diritto universale



COSA DEVE E NON DEVE FARE UNA SCUOLA

• Non deve chiedere permesso di soggiorno

• In caso di documentazione irregolare, incompleta, mancante, deve iscrivere il minore con riserva

• Non deve superare il 30% di studenti stranieri per classe – Nota Miur n.2 del 2010

• Deve attivarsi per trovare una scuola disponibile alternativa - Circolare prot. n. 22994 del 13 novembre 2019



L’obbligo scolastico: 10 anni (art. 1 co. 622 l. 296/2006)

Fascia d’età dell’obbligo: dai 6 ai 16 anni

Diritto all’istruzione: un diritto e un dovere…



L’art. 68 della legge n. 144/1999 ha ampliato la portata del diritto-
dovere all’istruzione, affiancando ad esso l’obbligo di formazione. Il 
diritto-dovere d’istruzione e formazione così ridefinito sussiste in 
capo al minore fino al compimento dei diciotto anni e può essere 
assolto attraverso vari percorsi, anche integrati tra loro, che 
conducano al conseguimento di un titolo di studio o una qualifica 
professionale. 

…all’istruzione e formazione professionale



ISTRUZIONE E FORMAZIONE SINO AI 18 ANNI e
VARIETA’ DEI PERCORSI

• Istruzione scolastica;
• Formazione professionale (presso istituti statali o di competenza regionale);
• Apprendistato.

• CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti)



D.lgs. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione
• Età anagrafica
• Titolo conclusivo del percorso di studio precedente

Nota del Miur n.465/2012: distinzione tra minori già inseriti nel
sistema scolastico italiano e quelli che vi si iscrivono per la prima 
volta

Requisiti d’accesso all’istruzione scolastica



art. 45 co. 2 D.P.R. n. 394/99 : (…)I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico
vengono iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il collegio dei 
docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che puo'
determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto 
a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno:
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza:
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.



L’art. 192 co. 3 d.lgs. 297/1994 prevede che “subordinatamente al requisito d’età (…) 
il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i 
quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate 
dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole 
estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero 
programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano (…)”.



Equipollenza del titolo di studio estero: i soli cittadini di Stati UE (o 
aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo) possono 
chiedere il riconoscimento del titolo estero presso USP se il titolo 
corrisponde alla licenza media e al USR se corrisponde al diploma di 
scuola superiore (d.lgs16 aprile 1994, n. 297)

Requisiti d’accesso all’istruzione scolastica



COSA DEVE FARE E NON DEVE FARE UNA SCUOLA

• Deve iscrivere il minore nella classe corrispondente all’età anagrafica; 
• Salvo che il collegio dei docenti/consiglio di classe deliberi diversamente;
• In ogni caso, il minore non può essere iscritto in una classe diversa da quella immediatamente inferiore o superiore a quella

corrispondente alla sua età – Linee guida Miur 2014
• Può riconoscere un BES e formulare un Piano Didattico Personalizzato - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012



Grazie per l’attenzione!

Dott.ssa Rosalba Botte
rosalba.botte@unito.it
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