IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

"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 d’istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle
istituzioni formative [...], anche attraverso l'apprendistato.”

I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo possono iscriversi ad un
istituto secondario superiore o al sistema d’istruzione e formazione professionale, fino al
conseguimento del diploma o di un titolo o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. [...] All'attuazione del diritto -dovere
concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti
che assumono con il contratto di apprendistato (D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Diritto - dovere
all'istruzione e alla formazione). Successivamente l'obbligo d’istruzione è stato innalzato a dieci
anni (sino al 16° anno di età), e di seguito la la Legge n.133/2008 ha consentito di assolverlo
oltre che nei percorsi scolastici anche in quelli d’istruzione e formazione professionale, e nei
percorsi sperimentali d’istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 19/06/2003,
realizzati da strutture formative accreditate ai sensi del D.M. 29.11.2007.
Il sistema scolastico italiano prevede dunque l'obbligo d’istruzione e formazione (ridefinito e
ampliato come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere con la Legge n. 53 del 2003 )

fino al compimento del 18° anno di età. In particolare si possono distinguere:
•

l'obbligo scolastico: dai 6 ai 14 anni

•

l'obbligo d’istruzione: dai 14 ai 16 anni

•

l'obbligo formativo: dai 16 ai 18 anni.

Entrando nello specifico, l'obbligo scolastico si assolve frequentando il primo ciclo di istruzione,
ossia i 5 anni di scuola primaria e i 3 anni di scuola secondaria di primo grado.
I ragazzi della fascia di età 14-16 anni possono assolvere l'obbligo d’istruzione nei
•

Percorsi relativi ai primi due anni degli Istituti professionali (cfr. DPR n. 87/2010)

•

Percorsi relativi ai primi due anni degli Istituti tecnici (cfr. DPR n. 88/2010)

•

Percorsi relativi ai primi due anni dei licei (cfr. DPR n. 89/2010)

•

Percorsi sperimentali triennali d’istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del
19.06.2003.

Dal compimento del 15° anno di età l’obbligo può essere assolto anche con l’istituto
dell’apprendistato.
Inoltre, attraverso il sistema di riconoscimento dei crediti è possibile per gli studenti il
trasferimento dal sistema dell'Istruzione al sistema della Formazione Professionale.

L'obiettivo delle nuove disposizioni normative è dunque quello di contrastare la dispersione,
garantendo ai giovani una scelta più ampia e flessibile nel rispetto delle diverse attitudini e
abilità, per permettere al contempo un ingresso nel mercato del lavoro il più efficace possibile.
In sintesi un ragazzo al termine della scuola media potrà scegliere diverse opzioni, da un
percorso tipicamente scolastico a uno alternativo dallo spiccato carattere professionalizzante,
che lo porteranno in breve tempo a titoli direttamente spendibili nel mercato del lavoro.
Di seguito, una breve descrizione della scuola secondaria post-riforma e degli altri canali
formativi utili all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione fino al 18° anno di
età.

