
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO  
Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377  

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it – 
www.iiscostanzodecollatura.gov.it 

 

 

  

 

CIRCOLARE n. 197 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale amministrativo 

Al DSGA 

 

OGGETTO: obbligo scolastico fino a 18 anni per gli alunni con disabilità 

Nella prospettiva di una sempre più efficace inclusione scolastica e di un’attenta attività di vigilanza 
sull’adempimento dell’obbligo scolastico, si precisa che per i ragazzi con disabilità certificata 
l’obbligo scolastico dura fino a 18 anni.  
Pertanto, eventuali richieste di ritiro o di nulla osta provenienti da genitori di ragazzi diversamente 
abili con età inferiore a 18 anni dovranno essere adeguatamente “attenzionate” dalla Scuola, 
mediante colloquio in presenza tra il Dirigente Scolastico e la famiglia.  
A beneficio di una corretta informazione, si riportano testualmente i normativi in materia. 

L. 104/92 14. Modalità di attuazione dell'integrazione. 

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale 
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti 
handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità 
di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui 
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede 
altresì: 

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona 
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; 
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione 
scolastica individualizzata; 
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di 
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo 
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, 
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo 
anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli 
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può 
essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 
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Corte Costituzionale, sentenza 226 del 2001 

Le finalità perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 consistono nel promuovere la piena 
integrazione della persona handicappata in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità, da 
quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale, attraverso la rimozione delle condizioni 
invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione della persona 
handicappata alla vita della collettività (art. 1, lettere a e b). La concreta attuazione di tali finalità 
comporta la necessità che l’istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la 
frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la frequenza 
costituisce infatti lo strumento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo consistente nello 
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata all’apprendimento, alla comunicazione, alle 
relazioni e alla socializzazione, come indicato dall’art. 12, comma 3, della legge in esame. 
E’ allora evidente che l’apprendimento in ambito privato o familiare, pur consentendo in via 
generale l’ammissione ad esami di idoneità per l’accesso alle classi successive, ex artt. 147 e 178 
del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non può tuttavia ritenersi equivalente alla istruzione ricevuta con 
la frequenza delle classi scolastiche, poiché il diritto all’istruzione delle persone handicappate deve 
intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascun 
ordine e grado di scuola ma nell’ambito di quelli perseguiti attraverso la integrazione scolastica(…). 

Agli alunni handicappati sono dedicate le norme della Sezione I, del Capo IV, del Titolo VII, della 
Parte II del decreto in esame, che disciplinano in modo più complesso le modalità con le quali si 
attua il percorso scolastico dei medesimi. L’aspetto peculiare della disciplina è rappresentato dalla 
duplicità del profilo che connota l’istruzione inferiore degli alunni handicappati, in quanto questa è 
configurata sì come un dovere ma con la garanzia di adempimento attraverso la previsione di 
specifici diritti che ne consentano l’effettività (articoli da 312 a 325 del decreto legislativo n. 297 del 
1994). 
Tra le disposizioni volte ad agevolare l’accesso degli alunni handicappati all’istruzione vi è quella 
che differisce il limite di età entro il quale viene completata la scuola dell’obbligo, 
consentendo tale completamento anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. La 
scuola dell’obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i sei e i 
quattordici anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall’art. 112, può essere quindi 
completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del diciottesimo anno di 
età. 
L’anzidetto prolungamento si pone in relazione alla disposizione prevista negli artt. 182, comma 2, 
e 316, comma 1, lettera c), del decreto in oggetto, la quale, in deroga al principio generale 
secondo cui una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni, consente agli alunni 
handicappati una terza "ripetenza" in singole classi. 
Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici 
anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell’obbligo – anche sino 
ai diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il 
compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l’istruzione viene a 
configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della 
scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente 
l’attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno 
dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi 
per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione 
tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di 
classi solitamente composte da tredici–quattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della 
legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l’integrazione scolastica della 
persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento 
nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il 



profilo dell’età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che 
certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti alla Comunità scolastica. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Mongiardo 
(f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 
 


