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TUTELA PIENA ED INCONDIZIONATA AL DIRITTO ALLO STUDIO DEL DISABILE

Garanzia dei diritti incomprimibili

Il 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 che ha
dichiarato incostituzionale una norma della Regione Abruzzo relativa agli interventi per
l’attuazione del diritto allo studio, che voleva ridurre le spese per il trasporto a scuola degli
alunni con disabilità, subordinando tali spese alle disponibilità finanziarie. La Corte ha disposto,
in particolare, che la Regione debba erogare il contributo a favore della Provincia alle spese del
servizio di trasporto degli studenti disabili, a prescindere dalla previsione di spesa nell’apposito

capitolo.

In tal modo la Corte Costituzionale ha affermato chiaramente che il diritto allo studio degli alunni con disabilità
prevale sui vincoli di bilancio, sancendo l’obbligo per la Regione di garantire il servizio di trasporto pubblico anche
agli alunni affetti da grave disabilità che necessitano di tale servizio, al fine di consentir loro la frequenza
scolastica. Viene così garantito in maniera inattaccabile il diritto allo studio, all’educazione e all’istruzione anche
degli studenti disabili, indipendentemente dalla disponibilità finanziaria della Regione, di volta in volta determinate
dalle leggi di bilancio.

Leggi la sentenza.

Fonte: Corte Costituzionale

(11 gennaio 2017)
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