
Leggi per la Scuola: NIDO, MATERNA, ASILO, ELEMENTARE,  MEDIA, SUPERIORE  
Vi ricordiamo CHE: 
Questo provvedimento (la vaccinazione obbliugatoria (legge 119/2017 INCOSTITUZIONALE) comporta 
notevoli rischi dal punto di vista sanitario:  
i bambini sarebbero sottoposti ad una dose massiccia di vaccini (circa 35) proprio nel periodo di formazione 
del loro sistema immunitario (malgrado la Costituzione Europa non richiami alcun obbligo in tal senso), 
contenenti sostanze altamente tossiche, ignorate dal ministro e dal ministero della "salute" e dagli enti 
vaccinatori ! 
- Se lo scopo dell’intervento medico è di promuovere la salute ed il benessere del bambino, quindi perché lo 
sottoponiamo a un forte stress neuroimmunoendocrino in fase neonatale, quando i suoi sistemi di difesa, 
immunitari e metabolici, si stanno lentamente formando ? 
Dato anche che l'Effetto Gregge/Herd Immunity, e' una BALLA/BUGIA inventata. infatti NON esiste !! 
- INOLTRE il criterio di "obbligatorietà" viola TOTALMENTE la libertà di scelta terapeutica (di Cura), la patria 
potestà e/o la responsabilita' genitoriale, per cui la vaccinazione di massa obbligatoria è nei fatti 
INCOSTITUZIONALE.  
 
Inoltre, sono previste sanzioni e ricatti che limitano e intaccano qualunque norma del diritto nazionale ed 
Internazionale riguardante la libertà del singolo individuo. 
QUINDI 
In virtu' delle Leggi e Norme dei seguenti articoli Internazionali e nazionali: 
- Art. 2, 3, 10, 28, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- Art. II-63, II-81 e II-84 della Costituzione dell’Unione Europea, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea; 
- Art. II-21, II-14 e II 24 della Costituzione dell'Unione Europa, Trattato, in vigore il 12/01/2009;  
- Art. 12, 26, 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; Recepita e Ratificata dal Governo 
Italiano con la legge 881/1977;  
- Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; 
- Art. 4, 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966; 
- Art. 1, 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata 
dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi del 14/12/1960 ed il 21/112/1965; 
- Art. 8, 9,17 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
del 4/11/1950, Recepita e Ratificata dal Governo Italiano con la legge 848/1955;  
- Art. 2 Primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950; 
- Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977, Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, 
recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 145/2001;  
- Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles; 
- Art. 2, 16, 28 della Convenzione sui Diritti del Bambino ratificata dal Governo Italiano con la legge 65/1992;  
- Art. 27, 29, 34 della Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 e ratificata dal 
Governo Italiano con la legge 112/1974 (Un trattato non crea ne' obblighi ne' diritti per uno Stato terzo senza 
il consenso di quest’ultimo);  
- Art. 16 del Codice Deontologico Medico 
 
Riprendendo: 
- Art. 12, 26, 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, recepita e ratificata dal Governo Italiano 
con la legge 881/1977 
Art. 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua 
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni 
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. 
Art. 26: Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda 
le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e 
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente 
accessibile a tutti sulla base del merito. 
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del 
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rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il 
mantenimento della pace. 
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. 
Art 29: Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno 
sviluppo della sua personalità. 
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni 
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e 
per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società 
democratica. 
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi 
delle Nazioni Unite. 
 
- Art. II-63, II-81 e II-84 della Costituzione dell’Unione Europea; 
 
- Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; 
Art. 3: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della 
biologia devono essere in particolare rispettati: 
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge 
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone 
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro 
- il divieto della clonazione riproduttiva degli essere umani. 

Art. 10: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 
1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di 
cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria 
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le 
pratiche e l’osservanza dei riti. 
2.   Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio. 
Art. 14: Diritto all’istruzione 
1.   Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. 
2.   Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 
3.   La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei 
genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, 
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. 
Art. 20: Uguaglianza davanti alla legge 
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. 
Art. 21: Non discriminazione 
1.   È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, 
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la 
nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
2.   Nell'ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata 
qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. 

- Art. 4 , 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966; 
- Art. 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata 
dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi del 14/12/1960; 
- Art. 8, 9,17, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 
4/11/1950, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 848/1955 
Art. 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare 
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua 
corrispondenza. 
Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza 
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per 
la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la 
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protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 
Art. 17: Divieto dell’abuso di diritto 
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno 
Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o 
delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni 
maggiori di quelle previste in detta Convenzione. 
 
- Art. 2 Primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950, recepito e ratificato dal Governo Italiano con la legge 
848/1955 
Diritto all’istruzione 
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che 
assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a 
tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. 
 
- Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977; 
- Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles; 

- Art. 2, 5, 21, Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, recepita e ratificata dal Governo Italiano con 
la legge 145/2001 
Art. 2: Primato dell’essere umano 
L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza 
Art. 5: Regola generale 
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata 
abbia dato consenso libero e informato. 
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e 
sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare 
il proprio consenso. 
Art. 21: Divieto di profitto 
Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto. 

- Art. 2, 3, 10, 13, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. 
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 l'eguaglianza 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. 
Art. 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. 
Art.13: La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge . 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica 
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e 
restano privi di ogni effetto. 
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 
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Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad 
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 
statali. 
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e 
per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti 
stabiliti dalle leggi dello Stato. 
 
Corte Costituzione 298/2012, sentenza nella quale si riconosce la scuola materna come ente educativo, e 
quindi anch'esso tutelato dall'Art. 34 della Costituzione: "La scuola è aperta a tutti. (Non sta scritto che e' 
aperta ai SOLI VACCINATI !).  
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". 
Legge 298/2012, Corte Costituzionale afferma anche che:  
"Le scuole paritarie, private e degli enti locali (asili, nidi, scuole materne), costituiscono infatti, unitamente 
alle scuole statali, il servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico (art. 1 della 
legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione»).  
La stessa sentenza ha ribadito inoltre che: Anche con riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi 
sarebbe più alcun dubbio in ordine alla sua natura propriamente «scolastica», e non già assistenziale, 
essendo da tempo normativamente sancito che essa costituisce la prima articolazione del sistema 
educativo". 
 
Pertanto detto più chiaramente, secondo la sentenza della Corte Costituzione 298/2012, si PARIFICA la 
scuola d'infanzia con la scuola primaria facendo entrare il concetto SCUOLA in tutta la fascia dai 3 
anni ai 16. 
 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
Art. 26 - DIRITTO all' ISTRUZIONE 
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le 
classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e 
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente 
accessibile a tutti sulla base del merito. 
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il 
mantenimento della pace.  
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. 
 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
Art. 2 - Protocollo 1 
Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume 
nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale 
educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. 

Art. 16: Codice Deontologico Medico 
Accanimento diagnostico-terapeutico 
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Il medico, anche tenendo conto delle volonta' del paziente, laddove espresse, deve astenersi 
dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondamentalmente attendere un 
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualita' della vita. 

E di alcune sentenze italiane in materia vaccinale e non:  
- Corte Costituzionale, Sentenza n°307/1990 (14-22 Giugno 1990);  
- Corte Costituzionale, Sentenza n°132/1992 (16-17 Marzo 1992);  
- Corte Costituzionale, Sentenza n°258/1994 (20-23 Giugno 1994) Legittimità Costituzionale leggi 
dell’obbligo vaccinale;  
- Corte Costituzionale, Sentenza n°27/1998 (23-28 Febbraio 1998) Indennizzo per danni da vaccino causati 
da vaccinazioni Antipolio antecedenti alle leggi dell’obbligo;  
- Corte Costituzionale, Sentenza n°423/2000 (9-16 Ottobre 2000) Indennizzo per danni da vaccinazioni Anti-
epatite B, effettuate prima dell’entrata in vigore della legge dell’obbligo;  
- Corte Costituzionale, Sentenza n°461/2005 (14 Dicembre 2005);  
- Corte costituzionale, Sentenza n°107/2012 (26 Aprile 2012);  
- Corte Costituzionale, Giudizio di Legittimità Costituzionale dell’Articolo 1, Lettera C), della legge del 5 
Marzo 1963, n° 292 (Vaccinazione Anti-Tetanica Obbligatoria);   
- Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008 (15 Settembre 2008)  

Una sanzione pecuniaria prevede una discriminazione di estrazione sociale, poiché genera un conflitto tra 
chi ha i mezzi economici per poter far fronte alla sanzione e chi non ne ha, violando:  
- Art. 2 e 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;  
- Art. 14  della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
 
- SENTENZA del Tribunale di Napoli che spiega che le Vaccinazioni NON SONO OBBLIGATORIE ! 
La corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda di coercizione della madre che rifiutava di vaccinare la 
figlia, temendo per le ripercussioni sulla sua salute. vedi PDF della sentenza + Sentenza  del Tribunale di 
Bari 
e 
- CASSAZIONE: NON  e' REATO NON VACCINARE i FIGLI in ITALIA 
- Sentenza RIMINI - 2012, NON obbligo vaccinazione 
- NON e' REATO NON VACCINARE i propri FIGLI  
e 
Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale, 6 Marzo, n. 55). 
INDENNIZZO a FAVORE dei SOGGETTI DANNEGGIATI da COMPLICANZE di TIPO IRREVERSIBILE a 
CAUSA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
 
Dispositivo dell'art. 30 Costituzione 
Fonti → Costituzione → PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini →Titolo II - Rapporti etico-sociali (artt. 29-34) 

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli(1), anche se nati fuori del matrimonio 
[147, 148, 261, 279 c.c.] (2). 
Nei casi di incapacità dei genitori (3), la legge provvede a che siano assolti i loro compiti 
[330, 343, 400 ss., 433ss. c.c.]. 
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima [250ss., 536, 573, 577, 578, 580 c.c.]. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [269 ss. c.c.] (4). 

Corte Costituzione 298/2012, sentenza nella quale si riconosce la scuola materna come ente educativo, e 
quindi anch'esso tutelato dall'Art. 34 della Costituzione: "La scuola è aperta a tutti. (Non sta scritto che e' 
aperta ai SOLI VACCINATI !).  
 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 298/2012, Corte Costituzionale afferma anche che:  
 "Le scuole paritarie, private e degli enti locali (asili, nidi, scuole materne), costituiscono infatti, unitamente 
alle scuole statali, il servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico (art. 1 della 
legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione»).  
 La stessa sentenza ha ribadito inoltre che: Anche con riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi 
sarebbe più alcun dubbio in ordine alla sua natura propriamente «scolastica», e non già assistenziale, 
essendo da tempo normativamente sancito che essa costituisce la prima articolazione del sistema 
educativo". 
Pertanto detto più chiaramente, secondo la sentenza della Corte Costituzione 298/2012, si parifica la scuola 
d'infanzia con la scuola primaria facendo entrare il concetto SCUOLA in tutta la fascia 3-16. 
 
Dispositivo dell'art. 147 Codice Civile 
Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo VI - Del matrimonio (artt. 
79-230) → Capo IV - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio 

(1) Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare (2) e assistere 
moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto 
dall’articolo 315-bis [107, 155, 279, 330, 333; 30Cost.; 570-572 c.p.]  

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 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 una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età “. 
 
Dal 1° settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10 anni in base alla legge 26 
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622. Il nostro sistema scolastico compie così un passo molto 
importante per allinearsi con i sistemi di altri Paesi dell’Unione europea.  
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente invita gli Stati membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche 
educative, strategie per assicurare l’acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita 
adulta e offrire loro un metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza.  
La dimensione educativa del nuovo obbligo di istruzione, intende fornire ai giovani gli strumenti per 
l’acquisizione dei saperi e delle competenze indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue 
dimensioni e per l’esercizio effettivo dei propri diritti. 

In Italia c’è l’obbligo scolastico a 16 anni 
Incredibile, ma vero. E perché realmente accada quello che abbiamo sempre voluto, occorre che 
tutti sappiano, capiscano e reagiscano a prevenzione di un’evoluzione diversa. 
Il 21 maggio 2004 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto sul diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione, in attuazione della legge 53/03. Da qui alla deliberazione 
definitiva il passo potrebbe essere breve: occorre acquisire i pareri della Conferenza unificata e 
delle competenti Commissioni del Senato e della Camera. Da questi organismi c’è da aspettarsi 
forse qualche modifica (una fondamentale di cui parleremo più avanti), ma la premessa è 
eccellente come lo stesso ministero, nel comunicato apparso nel suo web, annuncia: “aumenta di 
tre anni (da nove a dodici) l'obbligo scolastico, tutti dovranno conseguire un diploma o una 
qualifica, il decreto sul diritto all’istruzione e alla formazione obbligatoria per tutti fino a 18 anni 
costituisce una tappa storica nel processo educativo del Paese dopo l'innalzamento dell'età 
dell'obbligo a 14 anni, stabilito nel 1962, e a 15 in seguito alla riforma Berlinguer”. 

 L’improvvisa saggezza del ministero 
Leggiamo dal comunicato web del ministero quelli che si ritengono i punti cardine del decreto: 
- diritto/dovere all'istruzione per dodici anni, o almeno fino al conseguimento di una qualifica entro 
il 18° anno di età. L'innalzamento dagli attuali nove a dodici anni sarà graduale. Già dal prossimo 
anno scolastico 2004-2005 partirà il primo innalzamento della scolarità obbligatoria di un anno; 
- responsabilità dei genitori o di "coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci" per 
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l'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori; 
- vigilanza dei Comuni sull'adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a 
scuola fino ai 18 anni; 
- raccolta dei dati da parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Anagrafe evidenzierà l'elenco nominativo degli 
eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da assistere gli alunni e le famiglie perché i 
ragazzi che hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno 
successo formativo; 
- servizi di orientamento delle scuole secondarie di primo grado sulla base dei percorsi 
personalizzati di ciascun allievo, con il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche; 
- sanzioni ai genitori inadempienti, come previsto dalle norme attualmente in vigore; 
- pari valori di credito alla frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo (licei, 
istruzione/formazione professionale, alternanza scuola-lavoro, apprendistato); 
- passaggi assistiti e assicurati tra i sistemi formativi e possibilità di cambio di indirizzo all'interno 
del sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale; 
- monitoraggio congiunto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull'attuazione del decreto con conseguente 
relazione triennale al Parlamento; 
- esenzione da qualsiasi tassa di frequenza per le scuole statali. Già dal prossimo anno scolastico 
2004/2005 partirà la gratuità dalle tasse per i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei 
percorsi sperimentali di istruzione/formazione professionale realizzati a norma dell'Accordo-
quadro della Conferenza unificata del 19 giugno 2003. La gratuità verrà estesa gradualmente a 
tutti i 12 anni della scolarità obbligatoria. 

E c’è di più, che forse ci aiuta a comprendere quel che sta accadendo. Il comunicato ministeriale 
propone in allegato un quadro sintetico dell’evoluzione del sistema scolastico italiano dalla legge 
Casati (1859) a oggi. 

Legge Casati 1859 

Gratuità e obbligatorietà della 
scuole pubbliche elementari del 
grado inferiore. La legge è estesa 
gradualmente alle nuove 
annessioni dello Stato unitario 

Il tasso di 
analfabetismo 
scende dal 78% del 
1861 al 74% nel 
1866 

Legge Coppino 1877 Obbligo scolastico fino a 9 anni di 
età 

Nel 1881 il tasso 
scende al 62% 

Legge Orlando 1904 Obbligo scolastico fino a 12 anni 
d'età 

Il tasso scende al 
56% 

Legge Credaro 1911 

La legge dà un forte impulso al 
processo di scolarizzazione e 
stabilisce il passaggio allo Stato di 
gran parte delle scuole elementari 

Il tasso di 
analfabetismo 
scende dal 37% del 
1911 al 27,3% del 
1921 

Riforma Gentile 1923   

Il tasso di 
analfabetismo 
scende nel 1931 al 
21% 



Legge n. 1859 1962 

La legge istituisce la scuola media 
unica, che diventa gratuita e 
obbligatoria per tutti i ragazzi dagli 
11 ai 14 anni 

Nel 1961 il tasso 
scende all'8,3% 

Legge n. 9 1999 Obbligo scolastico innalzato a 15 
anni   

Legge n. 53 2003 
La legge istituisce il principio del 
diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione fino ai 18 anni d'età 

Nel 2001 il tasso di 
analfabetismo 
scende dal 2,1 del 
1991 all'1,2% 

D. Lgs. attuativo della legge 53 2004 
Avvio progressivo 
dell'innalzamento dell'obbligo 
scolastico a 18 anni 

  

 

 
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione(con la sentenza n. 4520 depositata lo scorso 31 
Gennaio) è intervenuta nel delineare i limiti di configurabilità del reato che punisce l’omesso adempimento 
del dovere di vigilanza da parte dei genitori quanto all’istruzione scolastica dei figli. Si tratta dell’art. 731 del 
codice penale, il quale prevede che < chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un 
minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare >. 

Norma che tutela non soltanto l’interesse pubblico dello Stato all’ottemperanza dell’obbligo scolastico ma 
anche, naturalmente, il diritto soggettivo del minore a ricevere un’adeguata istruzione, diritto garantito in 
modo assoluto dall’art. 30 della Carta Costituzionale. 

Insomma, tutto cio' al fine di evitare una condanna penale ai genitori, i quali devono dimostrare di aver fatto 
tutto il possibile ! 
Tratto in parte da: www.mednat.org  e da altri siti utili, indicati nei links. 

 


