
 

 
IL DIRITTO ALLO STUDIO  

Novità normative, impegni di sempre 

 
 

 

Scheda di presentazione del convegno 

 

 

Il 2017 è stato un anno importante per il diritto allo studio, soprattutto in Lombardia. 

In primavera, infatti, è stato emanato il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, attuativo della 

legge su “La buona Scuola” e, in Lombardia, è stata abrogata la Legge regionale n. 31 del 1980, 

relativa al diritto allo studio. 

 

La L.R. n. 31/1980 era stata modificata più volte, già a pochi anni dalla sua entrata in vigore. 

La modifica più importante, tuttavia, è stata apportata con la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul 

sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”. 

Con la nuova Legge regionale si sono definiti ruoli e competenze degli enti locali. Inoltre sono state 

fornite indicazioni per la programmazione dei servizi e dell’edilizia scolastica, per gli interventi a 

sostegno della scuola dell’infanzia autonoma, per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle 

famiglie, per il riconoscimento del merito e la mobilità internazionale, per il sistema di 

certificazione, per il diritto/dovere di istruzione e formazione, per la flessibilità dell’offerta 

formativa, per l’interrazione tra istruzione e formazione professionale. 

Anche la L.R. n. 19/2007 è stata modificata più volte, relativamente all’attuazione del sistema 

duale, alla fornitura delle cedole librarie, agli interventi di promozione dell’inclusione scolastica 

degli alunni disabili, per ricordare solo i casi che più interessano i Comuni. 

Infine, con la Legge di semplificazione 2017, la Regione Lombardia ha abrogato la L.R. n. 31/80. 

 

I Comuni lombardi si sono trovati senza una norma di riferimento e, nell’estate 2017, si sono posti 

il problema se si dovesse ancora predisporre il Piano per il diritto allo studio o se potesse essere 

sufficiente la programmazione del D.U.P. 

Inoltre, in virtù della Legge Delrio, che ha modificato ruoli e competenze degli enti locali, è 

riemerso il problema dell’assistenza educativa e del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità 

frequentanti le scuole superiori, problema che sembrava definitivamente risolto dalla Sentenza del 

Consiglio di Stato del 2013, che assegnava il compito alle Province. 

 

I Comuni lombardi, da sempre fortemente impegnati sul fronte dei servizi scolastici, hanno 

chiesto di definire con chiarezza ruoli e competenze, precisando e quantificando le risorse a 

disposizione. L’esperienza insegna, infatti, che gli enti locali lombardi hanno sempre dimostrato di 

sostenere le scuole e le famiglie degli alunni attraverso ogni forma di servizio o progettualità 

possibile, in mancanza (o quasi) di risorse nazionali e regionali. 

 

E’ pertanto indispensabile avere un quadro chiaro dei compiti che le Amministrazioni locali devono 

affrontare nel presente e nel futuro, alla luce delle mutate condizioni ed esigenze dell’utenza, 

soprattutto alla luce delle novità normative, che tuttavia sembrano confermare che gli impegni di 

sempre (mensa scolastica, trasporto, assistenza, supporto ai progetti, ecc.) restano comunque in 

capo agli enti locali, anche se non viene quasi mai precisato con quali risorse garantire i servizi. 


