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INDICE
1. TEMPI E PROCEDURE
Suddivisione in quadri:
1. Assolvimento Obbligo Scolastico – Accertamento Iscrizione Scuola Primaria;
- Obbligo scolastico previsto dal testo costituzionale per otto anni, a partire dai 6 anni di
età.
2. Assolvimento Obbligo Scolastico e di Istruzione;
- Obbligo scolastico (da 6 a 14 anni).
- Obbligo di istruzione – L. n. 296/06 (Finanziaria 2007)1 – Delibera Giunta Regionale
Toscana n. 615 del 27.08.20072 tra i 14 e i 16 anni di età.
3. Assolvimento Obbligo Formativo;
- Obbligo nell’istruzione, nella formazione professionale o nell’apprendistato: il tutto fino
al raggiungimento di una qualifica professionale o al compimento dei 18 anni di età.

L’insieme dei tre obblighi costituisce il diritto-dovere all’Istruzione.
D. Leg.vo n. 76/05, all’art. 5, comma 3:
“In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei
responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme
previgenti”

2. ALLEGATI
Allegato A – Dispensa normativa
Allegato B – Schema Avviso – Albo Pretorio
Allegato C – Schema Dichiarazione - Moduli 1 e 2
Allegato D – Schema Lettera Ammonizione

1

Comma 622 “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di
un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni ….. omissis ….
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008”.
2
Linee Guida sull’attuazione dell’obbligo di istruzione in Toscana – Punto 1) Obbligo di istruzione “L’obbligo di istruzione
in Toscana sarà obbligo scolastico. La Regione Toscana non si avvarrà della possibilità prevista dalla Finanziaria per
l’anno 2007 di fare convenzioni con il Ministero della Pubblica Istruzione per percorsi alternativi alla scuola fino a 16
anni. La scelta di far assolvere nella scuola, ai ragazzi toscani, l’obbligo d’istruzione fino a 16 anni, è dettata dalla
profonda convinzione che è all’interno della scuola che si devono acquisire le competenze di base”.
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1° QUADRO
FASCIA DI ETA' - 6 ANNI
ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO – Accertamento Iscrizione Scuola Primaria
SOGGETTI COINVOLTI - COMUNE DI RESIDENZA 3
Servizi Scolastici (U.S.)
Servizi Sociali (SS.SS.)
Polizia Municipale (P.M.)
Ufficio Anagrafe (U.A.)
ISTITUZIONI SCOLASTICHE (I.S.) – ISTITUTI COMPRENSIVI
OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE (O.S.P.)
1. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Comune (U.S. o altro ufficio incaricato) provvede4:
- alla predisposizione degli elenchi degli obbligati per l'a.s. successivo (in età utile per l’iscrizione al
1° anno della Scuola Primaria);
- alla affissione all'Albo Pretorio dell'apposito Avviso (Schema Avviso - Allegato B) fino al 30/09
successivo.
2. Entro il 10 Gennaio di ogni anno il Comune (U.S. o altro ufficio incaricato) provvede ad inviare alle
I.S. di riferimento copia degli elenchi degli obbligati (in età utile per l’iscrizione al 1° anno della
Scuola Primaria).
3. Nel periodo Febbraio - Settembre:
Le I.S., a seguito delle iscrizioni di Gennaio, provvedono:
a) a comunicare all’U.S del Comune di residenza l’eventuale iscrizione di obbligati non di propria
competenza5, informando p.c. anche l’I.S. di riferimento/competenza se conosciuta;
b) ad informare l'U.S. del Comune di residenza della mancata iscrizione di obbligati di propria
competenza (in tal caso si attiverà il sub procedimento - successivo punto 4). La comunicazione
dovrà essere inviata p.c. all’OSP.
c) a comunicare al Comune entro il 20esimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico l’elenco completo
degli iscritti6;
d) a comunicare al Comune di domicilio temporaneo l’'eventuale iscrizione di bambini appartenenti a
nuclei familiari che si trovano occasionalmente sul territorio (giostrai);
In ogni momento
L’U.A. provvede:
- in relazione alle famiglie che richiedono l’iscrizione nei registri anagrafici che hanno bambini in
obbligo scolastico (che devono iscriversi al 1° anno della Scuola Primaria) a consegnare una nota
informativa7 relativa a tale obbligo e contestualmente a richiedere la compilazione del modulo di
autodichiarazioni (Schema Moduli 1 e 2 - Allegato C) .

3

Inteso anche come quello di “domicilio temporaneo”.
Art. 2 – punto 2) D.P.R. n. 489/2001.
5
Sulla base della valutazione della zonizzazione (stradario) approvata da ciascuna Amministrazione Comunale.
6
Art. 2 – punto 3) D.P.R. n. 489/2001.
7
Eventualmente anche comprensiva dell’indicazione dei recapiti delle Istituzioni Scolastiche della zona.
4

3

4. Sub procedimento
L'U.S. del Comune, ricevuta la comunicazione dalla I.S., provvede nel più breve tempo possibile:
- a controllare con il supporto dell'U.A. la permanenza della residenza e in caso negativo a:
• restituire la comunicazione alla I.S. di riferimento;
• inviarla p.c. all'OSP.
In tal caso il procedimento è concluso

-

in caso di accertamento della residenza ad attivare l'intervento dei SS.SS. attraverso l’invio di una
nota comprensiva dei dati identificativi della famiglia di origine. Solo nel caso in cui il minore
indicato appartiene ad un nucleo familiare già in carico ai SS.SS., e ciò fosse conosciuto dalla I.S.
coinvolta (perché esiste un “progetto di intervento socio-educativo” in corso), la stessa, in deroga
a quanto stabilito al precedente punto 3), lett.b), in modo da accelerare i tempi dell'intervento,
potrà contattare direttamente i SS.SS. informando p.c. l'U.S. e l’OSP;
- i SS.SS. presa in carico la segnalazione provvederanno a svolgere i dovuti interventi cercando di
contattare la famiglia di origine:
• prioritariamente in via breve (telefonicamente);
• in caso negativo attraverso l'invio di una raccomandata R/R con invito a colloquio;
- i SS.SS. entro il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della nota restituiranno all'U.S. l'esito
degli accertamenti effettuati oppure comunicheranno la necessità di un ulteriore periodo di tempo
per concludere gli stessi motivando le ragioni del differimento. Qualora dagli accertamenti
effettuati dai SS.SS. risultasse che la famiglia di origine, seppur formalmente residente, non dimora
nella residenza indicata, gli stessi provvederanno a dare comunicazione all'U.S. che attiverà la
collaborazione dell'Ufficio della P.M. per verificare l'effettiva dimora e in caso negativo la P.M8.
provvederà a comunicare tale esito all’U.S. e all’U.A. per quanto di competenza9.
Nel caso si verifichi l’ipotesi dell’accertamento della mancata dimora della famiglia nella residenza
indicata (attivazione procedura di cancellazione “registri anagrafici”) o vi fosse una comunicazione di
restituzione positiva da parte dei SS.SS. (entro il termine massimo di scadenza o di eventuale
differimento) il procedimento si intende concluso.
La comunicazione circa l’esito di tali accertamenti deve essere:
• restituita alla I.S. di riferimento;
• inviata p.c. all'OSP.

8
9

Salvo diversa organizzazione interna degli Uffici delle Amministrazioni Comunali.
In tal caso verrà attivata la procedura di cancellazione dai “registri anagrafici” – Durata della procedura 12 mesi.
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-

se nonostante l'intervento dei SS.SS. e comunque alla scadenza del periodo di tempo sopra indicato
(30 gg. o diverso termine di differimento) non si fosse raggiunto l’obiettivo il Sindaco, per il
tramite dell'Ufficio competente, provvederà ad attivare la procedura di ammonizione10 (Schema
lettera Allegato C) indicando nella lettera un termine per adempiere (7 gg);
- alla scadenza di tale termine si provvederà in caso negativo ad avviare il procedimento di
applicazione delle sanzioni in capo al tutore e in caso positivo a dare comunicazione di
restituzione.
In ogni caso il procedimento è concluso attraverso la comunicazione, che deve essere inviata alla I.S.
di riferimento e p.c. all’OSP,:
• di avvio del procedimento sanzionatorio;
• di conclusione dello stesso perché il minore ha ripreso a frequentare.
2° QUADRO
FASCIA DI ETA' - DA 6 ANNI A 16 ANNI
ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO E ISTRUZIONE
SOGGETTI COINVOLTI - COMUNE DI RESIDENZA
Servizi Scolastici (U.S.)
Servizi Sociali (SS.SS.)
Polizia Municipale (P.M.)
Ufficio Anagrafe (U.A.)
ISTITUZIONI SCOLASTICHE (I.S.) - ISTITUTI COMPRENSIVI – ISTITUTI SUPERIORI
RESPONSABILE CENTRO PER L'IMPIEGO (C.I.)
OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE (OSP)
Per tutto il periodo dai 6 ai 16 anni le I.S. hanno in carico l'alunno in merito alle procedure sul
controllo dell’assolvimento.
1. In questo periodo le I.S. devono provvedere alle seguenti comunicazioni:
A. Passaggi orizzontali
- se un alunno si trasferisce da una I.S. ad un'altra, la I.S. lasciata dall'alunno trasferisce,
attraverso una comunicazione formale, la responsabilità del controllo a quella dove l'alunno
dichiara di volersi iscrivere - in caso di trasferimento tra I.S. appartenenti a Comuni diversi la
comunicazione dovrà essere inviata p.c. al Comune di residenza;
B. Passaggi verticali
- nel caso di passaggio tra Scuola Secondaria di 1° e di 2° - L'I.S. di 1°, accertata la volontà
dell'alunno, in sede di iscrizione a Gennaio, di iscriversi ad una specifica I.S. di 2°, provvede a
dare comunicazione alla stessa. In tal caso la responsabilità dal Settembre successivo passa alla
I.S. di 2° prescelta, salvo diversa comunicazione della I.S. di 1° (ad. es. non ammissione
all’anno successivo);

10

D. Leg.vo n. 297/1994 art. 114 “… omissis …. il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento
invitandola ad ottemperare alla legge. 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non
giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li
presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire
elusione dell'obbligo scolastico….. omissis”.
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-

la stessa procedura rileva per il passaggio tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1°
qualora appartengano a I.S. diverse.

In entrambe le ipotesi la comunicazione dovrà essere inviata p.c. dall’I.S. di grado inferiore al
Comune di residenza11.
Dovrà invece essere inviata formale comunicazione al Comune di residenza, e p.c. all’OSP, nel
caso in cui, effettuati i vari passaggi (sia orizzontali che verticali) si riscontrasse una ipotesi di
mancata iscrizione alla I.S. di riferimento. Il Comune provvederà ad attivare il sub –
procedimento – Punto 4) – Quadro 1.
C. Evasione
- se le I.S. accertano una evasione la comunicano al Comune di residenza. La comunicazione,
inviata p.c. anche all'OSP, dovrà essere comprensiva di tutti i dati in possesso della I.S. al fine
di consentire la migliore rintracciabilità del minore (n. cell. famiglia di origine, recapito
diverso12……). ll Comune provvederà ad attivare il sub procedimento - Punto 4) - Quadro
1.
D. Assenze
- Assenze prolungate (valutate come tali a discrezione del singolo Dirigente Scolastico - D.
Leg.vo n. 59/04 – art. 2 D.P.R. 489/01) che possono concretare la fattispecie dell'evasione
dall'obbligo. L’I.S. dovrà inviare comunicazione al Comune di residenza e p.c. all’OSP. Il
Comune provvederà ad attivare il sub – procedimento - Punto 4) – Quadro 1.
- Frequenza non regolare o assenze ripetute non giustificate . L’I.S. nelle ipotesi in cui le
irregolarità non si configurino nello specifico ancora come “evasione”, possono richiedere
l’intervento e il supporto dei SS.SS. per porre in essere, in collaborazione con la famiglia, ogni
azione utile a prevenire e/o evitare il concretarsi della fattispecie dell’evasione. In tal caso il
rapporto sarà gestito direttamente tra I.S. e SS.SS.
E. Iscrizioni
- a comunicare al Comune di domicilio temporaneo l’'eventuale iscrizione di bambini
appartenenti a nuclei familiari che si trovano occasionalmente sul territorio (giostrai).
Nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. A, B, C, D, ed E:
-

le I.S. – nel caso di minore13 che non ha ancora compiuto i 16 anni di età ma si trova nel
millesimo del compimento degli stessi – devono inviare p.c. la comunicazione anche al C.I.;
il Comune – prima di attivare il sub procedimento - Punto 4) – dovrà verificare con lo stesso
C.I. la situazione del minore.

In ogni momento
L’U.A. provvede:
- in relazione alle famiglie che richiedono l’iscrizione nei registri anagrafici che hanno bambini in
obbligo scolastico (nella fascia di età tra i 6 e i 16 anni) a consegnare una nota informativa14
relativa a tale obbligo e contestualmente a richiedere la compilazione del modulo di
autodichiarazioni (Schema Moduli 1 e 2 - Allegato C) .
11

Anche nel caso in cui le I.S. appartengano allo stesso territorio comunale.
In tal caso conosciuti dalla I.S.
13
In alcune ipotesi infatti i percorsi di competenza del C.I. (vd. apprendistato) possono essere attivati anche prima del
compimento dei 16 anni purché il minore si trovi nel millesimo di corrispondenza.
14
Eventualmente anche comprensiva dell’indicazione dei recapiti delle Istituzioni Scolastiche della zona.
12
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3° QUADRO
FASCIA DI ETA' - DA 16 A 18 ANNI
ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO
SOGGETTI COINVOLTI :
COMUNE DI RESIDENZA
Sindaco
Servizi Scolastici (U.S.)
Servizi Sociali (SS.SS.)
Polizia Municipale (P.M.)
Ufficio Anagrafe (U.A.)
ISTITUTO SCOLASTICO - Dirigente (I.S.)
CENTRO PER L'IMPIEGO - Responsabile (C.I.)
AGENZIA FORMATIVA – Responsabile (A.F.)
AZIENDA – Responsabile e Tutor (R.A. + T.A.)
OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE (O.S.P.)
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.)

1° IPOTESI
Il minore ha assolto l’obbligo scolastico e di istruzione – è, quindi, in possesso della Licenza di
Scuola Secondaria di 1° (licenza media ) (*)
Premessa:
Il minore, avendo compiuto 16 anni di età può decidere, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo, per uno dei seguenti percorsi:
A. ISTRUZIONE
B. FORMAZIONE PROFESSIONALE
C. APPRENDISTATO
•
•

Per “assolto”, riferito all’obbligo scolastico si intende in questa sede
l’effettivo conseguimento della licenza media (indicativamente fino all’età
di 14 anni );
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione si ottiene invece con la
permanenza nel sistema scolastico per 10 anni (fino al raggiungimento del
16° anno di età), indipendentemente dal successo scolastico (quindi anche
se non è stata conseguita la licenza media).

----------------------------------------------------(*) Per la Regione Toscana l’obbligo d’istruzione si assolve esclusivamente all’interno del sistema scolastico.
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A. PERCORSO ISTRUZIONE:
Il minore decide di rimanere nel canale dell'Istruzione per assolvere l'obbligo formativo (con il
conseguimento finale di una qualifica – 3 anni - o di un diploma – 5 anni).
Per ottenere una qualifica può decidere di frequentare:
• (proficuamente) un’Istituto Professionale fino alla classe terza: al termine della stessa verrà
rilasciata la qualifica corrispondente all’indirizzo di studio prescelto.
La prescritta vigilanza sul minore rimane all’I.S. frequentato.
•

dopo il biennio della scuola secondaria di 2° (fruito preferibilmente in istituti tecnici,
professionali od artistici), l’“anno professionalizzante” - realizzato da scuole in
collaborazione con agenzie formative accreditate per la formazione professionale individuando un “profilo professionale” nell’ambito dell’offerta formativa approvata, per
quello specifico anno, dalla Provincia e dalla Regione Toscana (Piano Regionale dell’Offerta
Formativa).

Per coloro che (pur avendo trascorso 10 anni nel sistema dell’istruzione) non hanno acquisito le
competenze di base normalmente certificabili al termine del biennio superiore, è prevista la
partecipazione ad appositi percorsi di “messa a livello” (azioni di recupero delle competenze di base e
“contatti” con il mondo del lavoro) organizzati da scuole, agenzie formative accreditate e centri E.d.A.
(attuali C.T.P.). I compiti di vigilanza sul minore sono in capo all’I.S. frequentato (o, in caso di
associazioni di scopo tra scuole, agenzie formative, C.T.P., al soggetto capofila dell’A.T.S.)
¾

Se durante tali percorsi:
o si verificano casi di “evasione” o di “assenze prolungate” (nei termini di cui al
Quadro 2° punto 1. A), C) , D) e E) oppure
o il minore decide di passare ad un altro percorso (Formazione Professionale o
Apprendistato) l’I.S. (o l’A.F.) provvederà tempestivamente ad effettuare apposita
comunicazione (fornendo - se possibile - anche una “dichiarazione degli
apprendimenti” del minore) al C.I. (che attiverà le opportune azioni di orientamento) e,
p.c., all’O.S.P.
Nel Sistema delle competenze” elaborato dalla Regione Toscana, per “dichiarazione degli
apprendimenti” si intende l’attestazione del possesso di conoscenze e capacità conseguite dal
soggetto, documentata dall’avvenuto superamento di verifiche di percorso.

B. e C. PERCORSO DI FORMAZIONE O APPRENDISTATO:
Il minore non intende proseguire il percorso nel sistema scolastico ma decide di assolvere l'obbligo
formativo nel canale della formazione (con il conseguimento di una qualifica professionale di II
livello europeo) o dell'apprendistato.
•

l’I.S. provvede a darne comunicazione al C.I., possibilmente fornendo anche la “dichiarazione
degli apprendimenti”: la responsabilità sul minore viene consegnata (dall’I.S.) al C.I.
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La recente normativa della Regione Toscana ( D.G.R.T. n. 979 del 24.11.2008 “Linee guida per
l’attuazione dell’obbligo di istruzione in Toscana” ed il D.D. n. 6307 relativo alle disposizioni
operative per l’applicazione della citata D.G.R.T. n. 979/2008) prevede che già nella classe “terza
media” gli studenti possano esprimere la loro preferenza relativamente all’“anno
professionalizzante” di riferimento (assolto l’obbligo d’istruzione – mediamente due anni dopo); tali
preferenze dovranno essere eventualmente confermate nei due anni successivi . Le scuole
trasmetteranno alle Province (che li invieranno alla Regione, unitamente al “Piano Provinciale
dell’offerta formativa”) i dati relativi ai giovani interessati all’“anno professionalizzante” entro il
28 febbraio (per il corrente anno d’introduzione della normativa la scadenza è stata individuata nel 16
marzo) di ogni anno.
•

il C.I. provvede a prendere “in carico” anche i giovani che:
o
sono segnalati dal Comune di residenza/domicilio (anche temporaneo), che
consegna così il compito di vigilanza al C.I. (si tratta, di solito, di casi di minori
provenienti da altri comuni o Paesi);
o
si presentano spontaneamente allo sportello (solitamente per raccogliere
informazioni su richieste per Apprendistato, corsi di Formazione Professionale,
Tirocini);
o
sono segnalati come “dispersi”;
in queste circostanze:
o
per l’inserimento nell’elenco anagrafico del C.I. e per la
successiva attivazione di percorsi formativi o di
apprendistato, è necessaria preventiva autocertificazione,
da
parte
del
genitore/tutore
del
minore,
di
interruzione/abbandono del percorso scolastico (se ricorre
tale caso);
o
il C.I. provvederà quindi a verificare formalmente con
l’istituto scolastico di provenienza la veridicità di tale
dichiarazione (per il conseguente perfezionamento dell’iter di
comunicazioni e per la corretta attribuzione dei compiti di
vigilanza previsti);

•

il C.I. (dopo aver individuato uno specifico mentore che accompagnerà il soggetto fino al termine
dei percorsi previsti per l’obbligo formativo) convoca il giovane con il proprio genitore/tutore
per attivare azioni di informazione/orientamento/accompagnamento finalizzate a valutare la
possibilità di:
o re-inserimento nel sistema scolastico/istruzione
o iscrizione ad un nuovo/diverso per-corso di Formazione Professionale
o attivazione di un rapporto di Apprendistato
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2° IPOTESI
Il minore NON è in possesso della Licenza di Scuola Secondaria di 1° (Licenza media)
¾ Se ha più di 16 anni e sta già/ancora frequentando (o viene inserito, in caso di immigrato senza
titolo di studio) una Scuola Secondaria di 1°, ma si reputa che sussistano condizioni di disagio
(a causa, ad esempio, della significativa differenza d’età con gli altri studenti della classe), tanto
da non ritenere opportuna la sua permanenza nel ciclo scolastico ordinario:
•

l’I.S. invia comunicazione al Comune di residenza e al C.I., che assume in carico
il soggetto;

•

valutata la situazione, in accordo con la famiglia e con lo stesso I.S., il C.I.
indirizzerà il giovane al C.T.P. di riferimento per il conseguimento della licenza
media all’interno del canale dei corsi E.d.A.: la responsabilità complessiva rimane
del C.I., ma passa al C.T.P. (Dirigente scolastico) durante l’effettiva
realizzazione del corso (pertanto casi di evasione - o di assenze prolungate dovranno essere comunicate dal C.T.P. al C.I.);
•

In realtà il minore ha, in questa fase, anche la possibilità di proseguire,
contemporaneamente all’acquisizione della licenza media, nell’assolvimento
dell’obbligo formativo: potrà intraprendere un percorso di Apprendistato o
partecipare (ma solo in qualità di “uditore”) ad un percorso di Formazione
Professionale;

o potrà infatti essere inserito in maniera formale nel canale dell’Istruzione (per il
conseguimento di qualifica o diploma) o in un corso di Formazione Professionale,
solo dopo aver effettivamente acquisito la licenza media: diversamente, anche se
avesse completato proficuamente il percorso didattico e/o formativo, NON
sussisterebbe la possibilità concreta di rilasciargli alcun attestato finale.
 la figura“uditore” non è esclusa dalla normativa vigente;
 la porzione di lezioni fruita “informalmente” potrà inoltre essere riconosciuta al
giovane, attribuendogli corrispondenti crediti formativi (secondo le modalità previste
dal “Sistema Toscano delle Competenze”) da spendere nelle attività formative
successive, a “sconto” del percorso da effettuare;
•

•

è possibile comportarsi allo stesso modo anche con i minori immigrati, se in possesso
di titolo di studio di altro paese, non valido nel nostro.

anche se è già fuoriuscito dal sistema scolastico e intende assolvere l’Obbligo Formativo nella
Formazione Professionale, il C.I. provvede in primo luogo ad indirizzare l’interessato al
C.T.P. per il conseguimento della licenza media (essendo condizione necessaria alla
iscrizione ed alla frequenza di attività formative); la responsabilità, che pur rimane in capo
al C.I., passa al C.T.P. (Dirigente scolastico) per i tempi di effettiva partecipazione al
corso; i casi di evasione - o di assenze prolungate - dovranno quindi essere comunicate dal
10

C.T.P. al C.I.;
¾

assolto l’obbligo scolastico (con il conseguimento della licenza di scuola secondaria di
1°) il minore potrà procedere all’iscrizione formale al corso prescelto.

•

se decide per un percorso di Apprendistato, il possesso di licenza media non è obbligatorio per
l’attivazione del rapporto (è sufficiente l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione): l’eventuale
frequenza del corso per l’acquisizione di licenza media (al C.T.P.) potrà quindi essere
concomitante allo svolgimento dell’attività stessa di apprendistato (che comprende comunque
una ulteriore partecipazione a corsi, per 240 ore, di Formazione esterna): i compiti di
vigilanza rimangono complessivamente al R.A./T.A. , ma ricadono sul Responsabile
dell’A.F. o dell’I.S. durante la Formazione Esterna.

A seconda della scelta del canale per l’assolvimento del diritto-dovere effettuata dal
giovane (formazione o apprendistato), i compiti di vigilanza saranno pertanto
attribuiti rispettivamente al:
¾ Responsabile A.F. o I.S.
• ha in carico i minori che hanno scelto il percorso di formazione professionale
o quello di apprendistato (limitatamente al periodo in cui il minore svolge le
240 ore di formazione esterna);
• consegna la responsabilità sul minore al R.A. + T.A. in caso di stage (nei
corsi di formazione) o tirocini in azienda;
• in casi di evasione – o di assenze prolungate – da parte del giovane, trasferisce
la responsabilità al C.I.;
¾ R.A. + T.A.
• hanno in carico i minori che hanno scelto il percorso dell’apprendistato
(eccetto che nella frequenza delle 240 ore di formazione esterna, per le quali
il giovane risulta in carico al Responsabile dell’A.F. o I.S.) oltre ai
frequentanti corsi di Formazione Professionale, nei periodi di stage o
tirocinio;
• eventuali evasioni - o assenze prolungate - dovranno essere comunicate
(dall’azienda):
- per soggetti in apprendistato: direttamente al C.I.;
- per soggetti in stage o tirocinio: all’A.F. o I.S. (che ha in carico il minore per
l’attività di formazione)
la quale provvederà, permanendo la condizione di evasione, a ri-consegnare la
responsabilità al C.I.
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¾

Le comunicazioni di assolvimento dell’obbligo, (sia relativamente alla Formazione
Professionale che all’ Apprendistato) dovranno essere inviate al C.I.;

¾

Il C.I. dovrà informare di ogni passaggio di percorso l'O.S.P., che provvederà ad aggiornare
l'anagrafe.
Ruolo del C.T.P. :

Interventi per:
•

il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° all’interno del canale dei corsi E.d.A.
organizzati dal C.T.P.
in questo periodo il minore potrà, rimanendo in carico al C.I.:
o

svolgere azioni di Orientamento (per la scelta del canale di
assolvimento del diritto-dovere, o per l’individuazione del corso
di formazione professionale più opportuno): solo al termine del
percorso, acquisita la licenza, il minore potrà essere iscritto e
frequentare un corso di F.P.;

o partecipare informalmente ( in qualità di “uditore”) ad un corso
di formazione professionale (con obbligo di vigilanza che
permane al C.I.), in attesa del conseguimento di licenza di scuola
secondaria di 1° per accedere all’iscrizione “formale” ed
all’inserimento “a tutti gli effetti” nel percorso formativo;
o svolgere attività di Apprendistato (con compiti di vigilanza a
carico del R.A. /T.A. - e del Responsabile A.F., per il periodo di
Formazione Esterna);
•

l’acquisizione di competenze di base, nell’ambito delle azioni di “messa a livello”, in
collaborazione con scuole ed agenzie formative.

In ogni caso:

o riceverà dal C.I. i compiti di vigilanza sul giovane, per i periodi correlati alla
partecipazione alle attività corsuali;
o segnalerà al C.I. eventuali evasioni dal percorso seguito dal minore.
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Ruolo del C.I.:
Il C.I. prende in carico il minore che è fuoriuscito dal sistema scolastico e:
o ha (possibilmente) assolto l'obbligo scolastico e di istruzione o comunque ha una età
superiore a 16 anni;
o non ha assolto l'obbligo formativo (ha una età inferiore a 18 anni).
In primo luogo:
•

attiva le azioni di orientamento e mentoring per:
o
(se non ancora conseguita, ove necessario) indirizzare il giovane al
C.T.P. per l’acquisizione della licenza media;
o
accompagnarlo o re-indirizzarlo verso il canale dell’Istruzione
(per indirizzi di studio ordinari o per la partecipazione ai corsi
dell’“anno professionalizzante”, previa eventuale “messa a livello”);
o
avviarlo ai percorsi di Formazione Professionale
o
o di Apprendistato.

•

Provvederà successivamente a comunicare i dati del minore, con la scelta
effettuata, rispettivamente (a seconda del percorso individuato):
o al dirigente dell’I.S., oppure
o al Responsabile A.F. o
o al R.A. / T.A.
consegnando agli stessi la prescritta responsabilità.

•

Riprende in carico il minore:
o in caso di abbandono o di uscita dal canale prescelto (per ri-attivare
nuove azioni orientative e riprendere il ciclo per l’assolvimento del dirittodovere);
o se decide di passare dal canale scelto ad un altro (tra
Formazione/Apprendistato/Istruzione, per azioni di “accompagnamento”)
trasmettendo conseguentemente, in questo caso, la responsabilità alla
A.F., al R.A./T.A. o all’I.S. nuovamente individuati;

•

riceverà dagli stessi le segnalazioni di evasione e/o di assolvimento
finale:
o in caso di evasione o di assenze prolungate provvederà a segnalare al
Sindaco del Comune di residenza
la situazione (trasferendogli
contestualmente e formalmente la responsabilità in merito), inviando la
comunicazione, p.c., all'O.S.P.
¾

Il Comune provvederà ad attivare il sub-procedimento di cui al
Punto 4. Quadro 1).
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In tutto il periodo:
L’U.A. provvede
- in relazione alle famiglie che richiedono l’iscrizione nei registri anagrafici che hanno minori in
obbligo formativo (nella fascia di età tra i 16 e i 18 anni), a consegnare una nota informativa15
relativa a tale obbligo e contestualmente a richiedere la compilazione del modulo di
autodichiarazioni (Schema Moduli 1 e 2 - Allegato C) che per conoscenza l’Ufficio Scuola invierà
al C.I. competente.

15

Eventualmente anche comprensiva dell’indicazione dei recapiti delle Istituzioni Scolastiche della zona nonché del C.I.
competente per territorio.
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DISPENSA NORMATIVA
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EVOLUZIONE NORMATIVA
DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE
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Parte 1

Principali riferimenti normativi
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Legge Coppino 15 luglio 1877
(approvata dal Senato del Regno nella seduta del 1 giugno 1877 e ripresentato alla Camera il 4
giugno)
Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che
ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini
degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno
essere inviati alla scuola elementare del comune. L'istruzione privata si prova davanti all'autorità
municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei
genitori o di chi ne tiene il luogo, con le quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento. L'obbligo di
provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli
Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati
alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.
Art. 2. L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di
regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura,
la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche
prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o
nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce
obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.
Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle
scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei
genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle
scuole, servirà a constatare i mancanti.
I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente
la prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non
compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino coll'istruzione procacciata diversamente, con
motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li
presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel
successivo articolo 4.
Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente
legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né su quelli delle provincie e
dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria, né potranno
ottenere il porto d'armi.
Art. 4. L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può
elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.
L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente,
ma cominciando di nuovo dal primo grado.
Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai
termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è
denunciata al pretore che procede nelle vie ordinarie.
E dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. Un regolamento stabilirà
le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.
Art. 5. L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali,
quando non siano giustificate. A questo scopo il maestro notificherà al municipio di mese in mese i
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mancanti abitualmente. La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al
terzo delle lezioni nel mese.
Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.
Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale,
la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli
alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.
Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei
comuni in cui queste saranno istituite.
Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed in quelle
frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in case sparse
distanti dalla scuola non più di due chilometri.
Disposizioni transitorie.
Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78:
a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un
insegnante di grado inferiore;
b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno per ogni 1200;
c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.
In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondoché le scuole raggiungeranno le
condizioni sopra indicate.
Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo
1. e che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno
obbligati a giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni: e soltanto allora
se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4.
Art. 11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole,
la classificazioni dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa
legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.
Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento di quanto è prescritto dalle
leggi vigenti circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne
informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perché i comuni renitenti si uniformino alla
legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora
quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi
destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa
deputazione provinciale procedere allo stanziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge
comunale e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del
regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.
Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali
l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliare e
migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari, e ad accrescere il numero dei maestri. Per i maestri
il Ministero aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o
dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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Legge 20 gennaio 1999, n. 9
"Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione)
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni.
L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale
riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale.
Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di
istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano
acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono
proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione
dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla
frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese
quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di autonomia
di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della
scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di
orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione,
di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di
agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola
secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma
o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e
di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di
istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso
didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di
scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo
già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme
riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del
presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia
didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del
proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere
modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo
4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire
149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.
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9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica
nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è
autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno
2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei
commi 7 e 8, nonchè per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per
l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un
generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di
istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti
vigenti, purchè queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti
secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto
previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.
(Norme finanziarie)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per
l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e
per lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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Legge 17 maggio 1999, n. 144
“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”

Articolo 68.
(Obbligo di frequenza di attività formative)
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è
progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative
fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il
passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe
regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative
iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, per i seguenti importi: lire 200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, per i seguenti
importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190
miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge
18 dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mese dalla data di pubblicazione della presente legge sulla
Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle
funzioni dei servizi per l’impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di
istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco
dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le
diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio
decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
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compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n.196. Le predette risorse possono altresì essere destinate al sostegno ed alla
valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l’apprendistato, dei quali sia verificata
la compatibilità con le disposizioni previste dall’articolo 16 della citata legge n.196 del 1997. Alle
finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia
di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei
fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
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Legge 28 marzo 2003, n. 53
“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un
piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo
sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
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4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e
all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le
stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione
di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione
costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del dirittodovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente
legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di
cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a
norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad
assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia;
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alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e
dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di
ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si
articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare
ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì
il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria
si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino
alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome
di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda
lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare
l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
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all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà
accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i
percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi,
culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente
livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di
cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e
ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale
frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di
una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui
alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage
realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del
percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
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Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30”
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I Apprendistato
Art. 47
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti
in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua
ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici
anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha
durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La
durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio,
dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai
servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
ontratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraaziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
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d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al
conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e
secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
ssociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"
Art. 1.
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze
e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed
ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e
correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative
accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso
l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le
scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente
all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la
capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che
provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di
iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce
per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere
sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto
dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità
e modalità previste dall'articolo 6.
Art. 2.
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della
scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo
di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di
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orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di
ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del
sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3,
fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole
classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello
derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso
quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto
il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le
norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e
formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del
predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo
percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
Art. 3.
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli
studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali
del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti,
che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire
dal primo anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi
regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle
Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a. definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
b. assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
c. definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e
formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
33

Art. 4.
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del dirittodovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti
locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole
regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle
regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o
coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche
o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati
forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto,
provvedono:
a. il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b. il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la
quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al
predetto dovere;
c. la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a
livello territoriale;
d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del
predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei
responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme
previgenti.
Art. 6.
Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e
formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui
all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di
Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
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2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1,
si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28
marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di
copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi
l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende
riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi
sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle
regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle
iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le
strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
Art. 7.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire
dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai
risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione
professionale.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Norma di copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000
euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3,
comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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Il testo della Finanziaria 2007 sulla scuola
622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli
articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai
primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento
adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni
percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire
e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le
strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere
inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto
decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno
scolastico 2007/2008.
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Deliberazione G.R.T. n. 979 DEL 24 NOVEMBRE 2008
LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA – ALLEGATO
1
PREMESSA
La legge finanziaria 2007 ha reso obbligatoria l’istruzione per almeno 10 anni. L’assolvimento
dell’obbligo all’istruzione, secondo quanto previsto dal comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre
2006, può avvenire all’interno del sistema dell’istruzione o della formazione professionale.
Nella Regione Toscana l’obbligo di istruzione si assolve all’interno del sistema scolastico con la
frequenza di almeno due anni di scuola secondaria superiore.
In particolare, per coloro che manifesteranno nel terzo anno della scuola media, l’intenzione di
conseguire una qualifica professionale di II livello europeo, si attiva il sistema dell’offerta formativa
regionale nell’ambito degli attuali istituti tecnici, professionali e artistici.
3 – ANNO PROFESSIONALIZZANTE
Al termine dell’obbligo di istruzione entra in vigore il diritto-dovere all’istruzione e formazione
professionale che - in Toscana - si assolverà, per coloro che avranno espresso il desiderio di uscire dal
canale dell’istruzione, con un anno nella formazione professionale finalizzato al conseguimento di una
qualifica di II livello europeo.
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REGIONE TOSCANA - DECRETO DIRIGENZIALE N. 6307 DEL 23/12/2008
OBBLIGO DI ISTRUZIONE - DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA
Deliberazione G.R.T. n. 979 DEL 24 NOVEMBRE 2008 – ALLEGATO 1
ORIENTAMENTO
……………………
Per coloro che manifesteranno, nel terzo anno della scuola media, l’intenzione di conseguire una
qualifica professionale di II livello europeo, si attiva il sistema dell’offerta formativa regionale
nell’ambito degli attuali istituti tecnici, professionali e artistici.
……………………
TEMPI PREVISTI
……………………
2 - 16 marzo 2009
Le Province:
1. definiscono il piano biennale di offerta formativa ed il relativo piano finanziario tenuto conto di
quanto previsto nel decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5129 del 05.11.2008.
2. inviano il piano a tutte le scuole e alla Regione Toscana. Contestualmente le Province ricevono dalle
scuole, entro il 16 marzo 2009, i dati relativi ai giovani interessati all’anno professionalizzante e li
trasmettono alla R.T.
……………………
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Parte 2

I controlli e le sanzioni
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D. Lgs n. 297 16 aprile 1994
“Testo Unico delle Disposizione in materia di Istruzione”
Art. 112 - Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola
media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di
età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne
faccia le veci.
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori
didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con
l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle
scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la
durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile
dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di
salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti
entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso
dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22
novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.
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Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489
“Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20gennaio
1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico”
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "rispondono
dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".
Art. 2.
1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal
presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtu' delle
disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non
sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo
superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute,
presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richieste di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto
l'obbligo di istruzione.
2. Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza
predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante
diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso,
nel quale siano indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel
contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi
titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli
stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara' realizzato, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni
di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione
obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata.
3. I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione
obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne
comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi,
tale comunicazione non e' dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi
intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di
trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra
scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "foglio
notizie", gia' utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter scolastico che consente una
organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il
controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del "foglio notizie",
puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con
l'indicazione della scuola di destinazione.
4.Le autorita' comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con
tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge.
Dell'atto di ammonizione puo' essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul
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territorio, per individuare le eventuali attivita' o iniziative che dovessero risultare piu' opportune per
agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.
5. Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a
verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari
riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.
6. In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico, i responsabili delle
istituzioni scolastiche sono tenuti altresi', sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative piu'
idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione
dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti provvedono ad
informare le autorita' comunali per l'attivazione delle procedure di cui al comma 4, articolo 2, del
presente regolamento.
7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111,
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di
idoneita' ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di
istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del
percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto
l'esame di idoneita', l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20
gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il
proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonche' le competenze acquisite che
costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.
8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento dei dati relativi ai
giovani, tenuti all'obbligo di istruzione, e' soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre
1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ai minori stranieri non
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, presenti sul territorio nazionale e soggetti
all'obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a
Stati membri dell'Unione europea, con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla facolta' del minore
straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.
2. Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse in materia tra regioni, province, comuni
e istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.
Art. 4.
1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all'Ufficio scolastico regionale
i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle
istituzioni scolastiche del proprio territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l'Ufficio scolastico
regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.
2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d'intesa con altri enti
pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della
dispersione scolastica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Legge n. 1859/1962
Art. 8 - Adempimento dell'obbligo
I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi
possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purché dimostrino la capacità di
provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno alla competente autorità scolastica. Ha
adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media;
chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età,
dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli
inadempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare (1).
(1) R. D. n. 577/1928 - Art. 185
I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti all'ammenda su ordinanza del
Podestà (1).
L'ammenda è di lire 2 (2); ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di
lire 50 (3). L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.
Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso
diverso la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie (4).
(1) Ora, Sindaco.
(2) Non si è provveduto ad aggiornare gli importi delle
intervenute successivamente perché le sanzioni indicate
quanto dispone l'art. 731 c.p.
(3) Non si è provveduto ad aggiornare gli importi delle
intervenute successivamente perché le sanzioni indicate
quanto dispone l'art. 731 c.p.
(4) Vedi anche l'art. 731 c.p. 1930.

sanzioni né si è tenuto conto delle norme di depenalizzazione
nel presente articolo devono intendersi superate per effetto di
sanzioni né si è tenuto conto delle norme di depenalizzazione
nel presente articolo devono intendersi superate per effetto di

Art. 5 D. Leg.vo n. 76/2005 c. 3 -Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
omissis …….
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei
responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme
previgenti.
Codice Penale – 1930
Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.
Art. 731 - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto
motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire
sessantamila.
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
TITOLO II - NOTIZIA DI REATO
330 Acquisizione delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e
ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di
ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il
reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere
e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero.
332 Contenuto della denuncia
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno
dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le
generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
TITOLO IV - ATTIVITA' A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
347 Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi
entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini
particolari .
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono
ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale
. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
44

ALLEGATO B

COMUNE DI _______________
PROVINCIA DI _______
ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO ___________
In esecuzione di quanto prescritto dall’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 13 Dicembre 2001, n. 489,
SI AVVISA

CHE E’ STATO PREDISPOSTO L’ELENCO DEI MINORI SOGGETTI ALL’OBBLIGO SCOLASTICO
(in età utile per l’iscrizione al 1° anno della Scuola Primaria).
SI INFORMA INOLTRE

-

che l’elenco suddetto può essere visionato, da parte degli aventi diritto nel rispetto della
riservatezza dei dati personali, presso ____________________________________ presentandosi,
munito di valido documento d’identità, nell’orario _____________________
SI RICORDA

-

che i genitori degli iscritti nell’elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti,
nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola
dell’obbligo statale, o paritaria o parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a
provvedere direttamente all’istruzione obbligatoria, a norma dell’art. 111, comma 2, del decreto
legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente
dell’istituzione scolastica interessata.
IL DIRIGENTE
________________________
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ALLEGATO C - MODULO N. 1
DICHIARAZIONE PER IL CONTROLLO ASSOLVIMENTO OBBLIGO
SCOLASTICO/ISTRUZIONE/FORMAZIONE1
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni generiche/atto di notorietà
sottoscritta dal GENITORE o dal TUTORE dell’incapace
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Io sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

Via

n.

 nella qualità di Genitore
 nella qualità di Tutore come risulta da: _______________________________
di _________________________________________________________ nato/a il ___/___/______ a
____________________________, residente a __________________________________ via
_________________________________ n. _________;
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che il figlio/a sopra indicato/a:2
 è iscritto/a presso l’Istituzione Scolastica ___________________________________________
________________________________________________________________________________
 risulta in carico presso il Centro per l’Impiego (ex Ufficio di Collocamento) di
______________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e segg. del D.Lgs.vo n. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data, __________________________
IL DICHIARANTE3
________________________
___________________________________________________________________________________
Il presente modulo di dichiarazioni:
1. deve essere consegnato, debitamente compilato, all’Ufficio Scuola del Comune di ______________ – entro e non
oltre 15 gg. – dalla data della richiesta di iscrizione nei registri anagrafici.
Recapito Ufficio Scuola – Via _________ n. tel. ______ fax _____________
2. deve essere compilato per ciascun figlio/a nella fascia di età compresa tra i 6 anni e i 18 anni.
1

Vedi “NOTA INFORMATIVA” sul retro del presente modulo.
Barrare solo le caselle relative alle voci che debbono essere autocertificate.
3
La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente alla
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente anche tramite fax (art. 38 del D.P.R.
445/2000).
2
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NOTA INFORMATIVA
VIGILANZA ASSOLVIMENTO
OBBLIGO SCOLASTICO/ISTRUZIONE/FORMAZIONE
Sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del D. Leg.vo n. 76/2005 i genitori dei minori o coloro che a
qualsiasi titolo ne fanno le veci sono individuati quali responsabili dell’adempimento del dovere di
istruzione e formazione. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, oltre
agli altri soggetti previsti dall’art. 5 del D. Leg.vo n. 76/2005, provvede il Sindaco del Comune ove
hanno la residenza i minori soggetti al predetto diritto – dovere.
Il diritto – dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria.
A tal fine si richiede di compilare, nei termini e modalità in esso riportati, il MODULO DI
DICHIARAZIONE PER IL CONTROLLO DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO
SCOLASTICO/FORMAZIONE riportato sul retro.
A titolo informativo, relativamente al territorio di competenza della Zona del Valdarno – Inferiore,
composto dai Comuni di San Miniato, Santa Croce s/a, Montopoli v/a, Fucecchio, e Castelfranco
di Sotto, si riporta di seguito l’indicazione dei recapiti:
- dei Centri per l’Impiego (ex Ufficio di collocamento) – Provincia di Pisa e Provincia di Firenze competenti per la Zona del Valdarno – Inferiore;
- delle Istituzioni Scolastiche esistenti nella Zona del Valdarno – Inferiore ad esclusione delle Scuole
dell’Infanzia Paritarie Private.
ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI SAN MINIATO
- ISTITUTO COMPRENSIVO “M. BUONARROTI” – VIA FERRARI N. 3 – PONTE A EGOLA – TEL.
0571 497052
- ISTITUTO COMPRENSIVO “F. SACCHETTI” – VIA LARGO MALAGUZZI, 9 – SAN MINIATO - TEL.
0571 418101
ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
- ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GALILEI” – VIA SAN SEBASTIANO N. 1 – MONTOPOLI IN VAL
D’ARNO – TEL. 0571 449007
ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
- ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL’ARNO – VIA PISACANE N. 15 – MONTOPOLI IN
VAL D’ARNO – TEL. 0571 30069
ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
- ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DA VINCI” – VIA MAGENTA N. 14 – CASTELFRANCO DI SOTTO –
TEL. 0571 478096
ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI FUCECCHIO
- ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTANELLI - PETRARCA” – VIA DELLA REPUBBLICA N. 14 –
FUCECCHIO – TEL. 0571 20113
- DIREZIONE DIDATTICA FUCECCHIO – VIA ROMA N. 64 – TEL. N. 0571 20043
ISTITUTIZIONI SCOLASTICHE DI II GRADO – COMUNE DI SAN MINIATO – COMUNE DI
FUCECCHIO
- LICEO MARCONI –SAN DONATO – SAN MINIATO - TEL. N. 0571 401095
- ITS “C. CATTANEO” – VIA CATENA N. 3 – SAN MINIATO – TEL. 0571 418385
- ISIS “A. CHECCHI” – VIALE GRAMSCI N . 7 – TEL. 0571 22292/20899/23142
CENTRI PER L’IMPIEGO
- PROVINCIA DI PISA - CENTRO PER L’IMPIEGO DI SANTA CROCE SULL’ARNO – VIA DONICA N.
17 – SANTA CROCE SULL’ARNO - TEL. 0571 30495
- PROVINCIA DI FIRENZE - CENTRO PER L’IMPIEGO DI FUCECCHIO – PIAZZA LA VERGINE N.
21 – FUCECCHIO – TEL. N. 0571 23331
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ALLEGATO C - MODULO N. 2
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni generiche/atto di notorietà
sottoscritta dal GENITORE o dal TUTORE dell’incapace
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Io sottoscritto/a
Via

n.

Residente a
____
Recapito
Telefonico
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara
-

di

aver

presentato

domanda

di

iscrizione

nei

registri

anagrafici

del

Comune

di

________________________ in data ______________________________________________;

-

di aver N° ________________________ figli nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni;

-

di aver ricevuto in data odierna il modulo di dichiarazioni da compilare per il controllo
sull’assolvimento dell’obbligo scolastico/istruzione/formazione e di impegnarsi a restituirlo
debitamente compilato nei termini e modalità nello stesso indicati;

-

di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e segg. del D. Lgs.vo n. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data, __________________________
IL DICHIARANTE1
________________________
1

Dichiarazione da compilare contestualmente alla richiesta di iscrizione nei registri anagrafici.
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ALLEGATO D

COMUNE DI _______________
PROVINCIA DI __________
RACCOMANDATA R/R

Al Sig. _______________________
Oggetto:

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 489 del 13

Dicembre 2001 - Adempimento dell’obbligo scolastico/istruzione/formativo – Ammonizione
Il sottoscritto ________________, Sindaco del Comune di ______________, deputato alla
vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico/istruzione/formativo per questo Comune, avendo
ricevuto comunicazione dalle Istituzioni Scolastiche/Centro per l’Impiego competenti circa la
prolungata assenza/evasione dalle lezioni o interruzione dei percorsi formativi e/o di apprendistato
____________ dell’alunno/studente/minore _______________________ e dopo aver attivato e posto
in essere, attraverso i propri Servizi Sociali, ogni azione/intervento volto a verificare e realizzare le
condizioni per permettere o ripristinare la frequenza, con la presente, in esecuzione di quanto previsto
dal comma quarto dell’art. 2 del Decreto M.I.U.R. n. 489, 13 Dicembre 2001, provvede formalmente:
-

ad ammonire quanti in indirizzo ad ottemperare alle disposizioni di legge circa l’adempimento
dell’obbligo scolastico/istruzione/formativo;

-

a ricordare che l’art. 113 del D. Leg.vo n. 297/1994 indica, quali responsabili dell’adempimento
dell’obbligo scolastico, i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Comunica altresì che nel caso in cui il responsabile in indirizzo non provi di procurare altrimenti

l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,
l’assenza dell’alunno/studente/minore dalla scuola e non provi e comunichi tutto ciò alla presente
Amministrazione Comunale, entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della presente ammonizione, si
procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 331 del c.p.p. (art. 114 del D. Leg.vo n. 297/1994).

IL SINDACO
________________________
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