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Diritto all’istruzione ed inclinazioni del minore 

 
 
L’esercizio del diritto all’istruzione deve essere garantito tenendo conto delle 

inclinazioni e aspirazioni del minore, cosicché l’intero percorso formativo sia ispirato 
alla crescita e alla valorizzazione della persona umana (nel caso di specie è stato 
conferito incarico nell'ambito di un procedimento ex art. 25 R.D. n. 1404/1934 ai 

Servizi Sociali di concerto con il Dirigente e con l’insegnante di sostegno dell'Istituto 
Scolastico frequentato da una giovane, per l’elaborazione di un progetto idoneo a 

consentire alla stessa di perseguire i propri obiettivi professionali avuto riguardo alle 
sue capacità e aspirazioni). 
 

 
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, decreto del 8.9.2020 
 

 



 

 

IL  TRIBUNALE  PER I  MINORENNI  DI  CALTANISSETTA 

riunito in camera di consiglio in persona dei signori: 

Dott.       Antonina Sabatino        Presidente 

Dott.ssa  Alessandra Gatto                Giudice relatore 

Dott.ssa  Daniela Fisicaro     Giudice on. 

Dott.      Felice Di Buono                 Giudice on. 

ha pronunciato il seguente: 

DECRETO 

premesso, in fatto, che 

                                                                    (OMISSIS) 

rilevato, in diritto, che 

l’art. 34 Cost. prevede che la scuola è aperta a tutti e sancisce l’obbligatorietà e gratuita 

dell’istruzione inferiore, che deve essere impartita per almeno otto anni; 

la norma sopra indicata riconosce il diritto ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di 

raggiungere i gradi più alti degli studi; 

la Corte Costituzionale, con sentenza dell’8 giugno 1987, n. 215, riconoscendo l’istruzione 

come diritto di tutti i cittadini, ha rilevato che il primo comma dell’art. 34 Cost. pone un principio 

nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge 

la sua personalità” apprestata dall’art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione 

sociale che è la comunità scolastica; 

l’art. 2 poi si raccorda e si integra con la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 3 

Cost. che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali 

suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini; 

letto alla luce di questi principi fondamentali, l’art. 34 Cost. palesa il significato di garantire 

il diritto all’istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo 

della persona; 



 

 

l’art. 34 Cost., pertanto, pone l’obbligo a carico dello Stato di garantire la c.d. “assistenza 

scolastica” e costituisce il completamento della disciplina costituzionale dell’istruzione, 

complessivamente prevista dall’art. 33 e dall’art. 34; 

la Costituzione riconosce e tutela, quindi, un diritto all’istruzione non solo nel rapporto tra 

gli esercenti i doveri genitoriali e i figli ma anche con riguardo a quello tra il minore e le istituzioni 

esterne alla famiglia: si realizza così una coesistenza di dover e responsabilità e quindi una 

necessaria collaborazione tra diversi soggetti, tra pubblico e privato; 

l’esercizio del diritto all’istruzione deve essere poi garantito tenendo conto delle inclinazioni 

e aspirazioni del giovane, cosicché l’intero percorso formativo sia ispirato alla crescita e alla 

valorizzazione della persona umana; 

rilevato che 

la giovane, ascoltata dal magistrato delegato e dal giudice onorario, ha espresso il desiderio 

di continuare a frequentare l’Istituto Alberghiero, stante le proprie inclinazioni naturali per il settore 

della ristorazione; 

il tutore, il Responsabile della Struttura ospitante e i Servizi Sociali hanno rappresentato 

alcune criticità emerse durante l’anno scolastico a causa di alcuni disagi manifestati dalla ragazza e 

dovuti al suo difficile vissuto familiare; 

la Dirigente dell’Istituto scolastico e l’Insegnante di sostegno della giovane, sentite dal 

magistrato delegato e dai giudici onorari, hanno dichiarato di essere pronte a sostenere la giovane al 

fine di accompagnarla nel proprio percorso di crescita valorizzando le sue inclinazioni naturali; 

ritenuto che 

appare necessaria una collaborazione inter-istituzionale al fine realizzare il superiore 

interesse della giovane; 

deve essere elaborato a favore della ragazza un percorso che le consenta di raggiungere una 

propria autonomia personale e professionale e ciò anche attraverso l’istruzione, necessaria per 

conseguire la preparazione culturale e professionale conforme alle capacità e alle scelte della stessa; 



 

 

occorre, quindi, conferire incarico ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), di concerto 

con il Dirigente dell’Istituto Alberghiero (OMISSIS) e con l’insegnante di sostegno, per 

l’elaborazione di un idoneo progetto che consenta alla giovane di perseguire i propri obiettivi 

professionali, con onere di relazionare a questo Tribunale entro e non oltre tre mesi dal presente 

provvedimento, salvo motivi di urgenza; 

appare altresì necessario disporre, alla luce della volontà manifestata dalla giovane e stante 

l’indisponibilità della famiglia di origine ad accogliere la ragazza presso la propria abitazione, 

l’affidamento della stessa ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) sino al ventunesimo anno di 

età, autorizzandone la permanenza presso la Struttura che attualmente la ospita; 

si deve, infine, conferire incarico al Consultorio Familiare di Gela, sentita la Responsabile 

della Struttura ospitante e l’insegnante di sostegno della ragazza, per l’individuazione di un 

percorso di supporto a favore di quest’ultima; 

 

P.Q.M. 

Vista la richiesta del P.M.M.; 

visto l’art.25 R.D.L. 1404/1934; 

nel procedimento n. (OMISSIS) 

dispone l’affidamento della giovane ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) sino al 

ventunesimo anno di età, autorizzandone la permanenza presso la Struttura che attualmente la 

ospita; 

incarica: 

- i Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), di concerto con il Dirigente dell’Istituto 

Alberghiero (OMISSIS) e con l’Insegnante di sostegno della giovane, per l’elaborazione 

di un idoneo progetto che consenta alla ragazza di perseguire i propri obiettivi professionali, 

con onere di relazionare a questo Tribunale entro e non oltre tre mesi dal presente 

provvedimento, salvo motivi di urgenza; 



 

 

- il Consultorio Familiare di (OMISSIS), sentita la Responsabile della Struttura ospitante e 

l’Insegnante di sostegno della ragazza, per l’individuazione di un percorso di supporto a 

favore di quest’ultima, con onere di relazionare a questo Tribunale entro e non oltre tre mesi 

dal presente provvedimento, salvo motivi di urgenza; 

Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito. 

Caltanissetta, 8 settembre 2020 

Il Giudice Estensore                                                                                Il Presidente 

Alessandra Gatto                                                                               Antonina Sabatino 
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