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L'ordinamento italiano garantisce ai minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità 

della posizione in ordine al loro soggiorno, un pieno accesso al diritto all'istruzione nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’art. 38 del T.U. sull’immigrazione 

stabilisce che i minori stranieri, comunque presenti sul territorio nazionale, sono soggetti 

all'obbligo scolastico; si applicano loro tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allo 

studio, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità 

scolastica. Sulla base dell'art. 45 del D.P.R. n. 394 del 1999 l'iscrizione dei minori stranieri 

nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i 

minori italiani. Vengono iscritti, sia pure con riserva, anche minori stranieri privi di 

documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o 

incompleta. In ogni caso l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli 

conclusivi dei corsi di studio ed in mancanza di accertamenti negativi sull'identità 

dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti 

al momento dell'iscrizione. 

L'iscrizione del minore straniero non è subordinata alla regolarità del soggiorno dei propri 

genitori, come attestato anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. di Milano, I sez. civ., 

ordinanza dell'11 febbraio 2008).  

 

LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

La Corte ha ricostruito il riparto di competenze tra Stato e Regioni concernente il diritto 

all'istruzione con la sent. n. 200 del 2009, nella quale ha tracciato una linea di 

demarcazione tra le norme generali sull'istruzione – che l'articolo 117, comma 2, lettera n), 

della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato – e principi 

fondamentali in materia di istruzione, anch'essi di competenza statale, ma nel quadro di 

una competenza di tipo concorrente con quella regionale, come previsto dall'articolo 117, 

comma 3, della Costituzione. Per il giudice costituzionale, gli ambiti riconducibili alle norme 

generali sull'istruzione sono quelli individuati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione intesi a 

regolare le caratteristiche basilari del sistema italiano di istruzione «che per sua stessa 

natura riveste carattere nazionale». La competenza statale esclusiva riguarda quelle 

disposizioni che - scrive la Corte - «definiscono la struttura portante del sistema nazionale 

di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed 

uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa 

omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio 

dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)». In questa categoria rientrano, 

dunque, le norme legislative e regolamentari statali che assicurano l'accesso dei minori 

stranieri al diritto all'istruzione. 

I principi fondamentali in materia di istruzione riguardano, invece, quelle norme che, pur 

tese ad assicurare elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità 

di fruizione del servizio dell'istruzione, non sono riconducibili a quella struttura essenziale 

del sistema e necessitano, per la loro attuazione, dell'intervento del legislatore regionale. 

Secondo quanto affermato dalla Corte nella sent. n. 200 del 2009, richiamandosi alla sua 

precedente giurisprudenza (sent. n. 13 del 2004 e sent. n. 34 del 2005), rientrano nella 

competenza legislativa regionale concorrente: la programmazione regionale della rete 
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scolastica; la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione 

professionale; il dimensionamento sul territorio delle istituzioni scolastiche. 

La potestà legislativa concorrente è comunque esercitata fatta salva l’autonomia 

funzionale delle istituzioni scolastiche, che è esplicitamente garantita e preservata  dal 

terzo comma dell’art. 117 

 

LE LEGGI REGIONALI IN MATERIA 

Coerentemente con quanto stabilito nel art. 38, del T.U., le Regioni hanno previsto 

interventi per garantire l'effettività del diritto allo studio dei migranti ed agevolarne 

l'accoglienza, l'integrazione e l'inserimento scolastico, nonché l'alfabetizzazione e il 

perfezionamento della lingua italiana. Tali disposizioni, che si configurano nella maggior 

parte dei casi come forme di sostegno alle iniziative delle istituzioni scolastiche, sono di 

solito presenti nelle leggi regionali in materia di immigrazione, come nel caso dell’art. 6, l. 

r. Toscana n. 32 del 2002; dell’art. 14, l. r. Emilia Romagna n. 5 del 2004; degli artt. 7 e 17, 

l. r. Abruzzo n. 46 del 2004; dell’art. 20, l. r. Liguria n. 7 del 2007; dell’art. 11, l. r. Lazio n. 

10 del 2008; dell’art. 10, l. r. Marche n. 13 del 2009 ; dell’art. 11, l. r. Puglia n. 32 del 2009; 

dell’art. 19, l. r. Campania n. 6 del 2010. Più raramente, come ad esempio nel caso 

dell’art. 17, l. r. Piemonte n. 28 del 2007, tali interventi attivi a sostegno del diritto 

all’istruzione dei migranti sono contenuti in leggi sul diritto allo studio. 

Le leggi in materia di immigrazione più risalenti ed antecedenti al T.U. prevedono, invece, 

interventi volti a sostenere prevalentemente l’accesso dei migranti adulti all’istruzione 

secondaria superiore, agli studi universitari o più in generale a promuovere il 

miglioramento del loro livello di istruzione e di concoscenza della lingua italiana (l. r. 

Lombardia n. 38 del 1988; l. r. Calabria n. 17 del 1990; l. r. Umbria n. 18 del 1990; l. r. 

Sardegna n. 46 del 1990; l. r. Basilicata n. 21 del 1996).  

Vi sono poi le Regioni che hanno scelto un approccio innovativo per disciplinare la materia 

dell’istruzione, incentrato su una sua regolamentazione integrata con la formazione 

professionale: tra queste la Toscana (l. r. n. 32 del 2002), l'Emilia Romagna (l. r. n. 12 del 

2003), la Liguria (l. r. n. 18 del 2009), la Puglia (l. r. n. 31 del 2009), la Lombardia  (l. r. n. 

19 del 2007). Queste Regioni hanno costituito un sistema integrato in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, al fine di 

garantire «la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, 

nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario 

per il diritto allo studio e il diritto al lavoro» (così l’art. 1, comma 1, l. r. Toscana n. 32 del 

2002). Il sistema ha un carattere esplicitamente universale e fortemente inclusivo con 

riferimento agli stranieri. I beneficiari delle prestazioni vengono individuati quali “utenti” del 

sistema e le categorie di destinatari sono “famiglie”, “bambini”, “studenti”, “lavoratori”, 

senza alcun riferimento alla loro nazionalità. Vi sono comunque anche in queste leggi 

specifiche disposizioni dedicate al sostegno attivo dell'integrazione e dell'inserimento 

scolastico dei migranti. 

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

C. F. FERRAJOLI, Il diritto all’istruzione dei migranti. Il ruolo delle Regioni, in L. RONCHETTI (a cura di), I 

diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, in corso di pubblicazione per i tipi della Giuffrè.  
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