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Scolarizzazione	  a	  Contone	  di	  bambini	  ecuadoregni	  
_______________________________________________________________ 
	  
	  
Il tema che mi è stato sottoposto verte sull’obbligo di scolarizzazione (o la 

facoltà di scolarizzazione) di due ragazzi che fanno parte di famiglie 

ecuadoregne presenti sul territorio del Comune di Gambarogno, senza fissa 

dimora, che esercitano l’attività di musicanti di strada nei pressi dei grandi 

magazzini o degli autosili; queste famiglie  vivono in veicoli o sistemazioni di 

fortuna. I due bambini – che avrebbero (ma non è certo) passaporto spagnolo 

- sono tuttora scolarizzati presso la sede SE/SI di Contone (lettera del 

Municipio di Gambarogno al DI del 24 settembre 2014; comunicato stampa 

del Municipio di Gambarogno del 20 ottobre 2014). Queste le mie  

considerazioni: 

 

1.- In Ticino, la scuola pubblica è diretta dal Cantone con la collaborazione 

dei Comuni (art. 1 cpv. 2 LSc) ed il Consiglio di Stato esercita, tramite il 

DECS, la direzione generale della scuola (art. 8 e 10  LSc). Il Municipio o la 

Delegazione scolastica consortile sono le autorità comunali e consortili in 

materia scolastica e nominano una Commissione scolastica con funzione 

consultiva e di vigilanza (art. 9 LSc). Per l’adempimento delle sue funzioni, il 

DECS si avvale anche degli organi scolastici cantonali e di quelli preposti alla 

conduzione degli istituti (art. 11 LSc). 

 

2.- Al Municipio spetta in modo specifico l’obbligo di garantire a tutti i 

bambini domiciliati o residenti nel Comune la possibilità di frequentare la 

scuola dell’infanzia e la scuola elementare (art. 45 LSi-Se). Il Municipio, la 

Commissione scolastica comunale o consortile e la Direzione dell’istituto 

sono organi di promovimento, coordinamento e vigilanza delle Se e Si e 

all’Esecutivo comunale compete altresì, in collaborazione con gli organi 

scolastici cantonali, la vigilanza sulla frequenza degli allievi (art. 50, 51 cpv. 

1 e cpv. 2 lett. a LSi-Se). Questo dovere specifico di controllo della frequenza 

della scuola obbligatoria nel Comune di domicilio o in un Comune diverso o 

dell’iscrizione in una scuola privata è peraltro ribadito dal regolamento della 
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LSi-Se, il quale assimila anche ai domiciliati i bambini stabilmente residenti 

di fatto nel Comune, indipendentemente dal loro statuto (art. 2 e 3 RSi-Se). 

 

3.-  Il diritto ad un’istruzione scolastica di base, sufficiente e gratuita, è 

garantito dall’art. 19 Cost. fed., come pure dagli art. 13 n. 2 lett. a Patto 

ONU I e 28 n. 1 lett. a della Convenzione sui diritti del fanciullo, che 

sottolineano anche il carattere obbligatorio dell’insegnamento primario.  

 

4.- L’art. 19  Cost. fed. dev’essere letto in connessione con l’art. 62 cpv. 2, il 

quale affida ai Cantoni il compito di provvedere a una sufficiente istruzione 

scolastica di base, accessibile a tutti i giovani, precisando altresì che 

l’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello 

Stato e che nelle scuole pubbliche essa è gratuita. L’istruzione scolastica di 

base rientra pertanto nella “Schulhoheit der Kantone”  (RENÉ RHINOW/MARKUS 

SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, II ediz., n. 3474; REGULA KÄGI-

DIENER, BV Kommentar, II ediz., n. 13 all’art. 19). Gli art. 19 e 62 cpv. 2 

Cost. fed. riprendono peraltro in maniera “dispersa” l’art. 27 della vecchia 

Costituzione federale del 1874. 

 

5.-  L’art. 19 Cost. fed. consacra un diritto sociale che fa parte dei diritti 

fondamentali (titolo II, capitolo 1) e che conferisce al bambino un diritto 

individuale soggettivo all’ottenimento di una prestazione  statale, vale a dire 

di un’istruzione scolastica di base sufficiente. Questo diritto contribuisce ad 

attuare le pari opportunità e permette ad ognuno di ricevere un minimo di 

formazione,  indispensabile non solo per lo sviluppo della sua personalità ma 

anche per la concretizzazione delle libertà individuali (DTF 129 I 12 consid. 

4.1; REGULA KÄGI-DIENER, n.16 all’art. 19; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS 

SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, IV ediz., pag. 782-783).  

 

6.-  Il diritto ad un’istruzione scolastica di base ai sensi dell’art. 19 Cost. fed. 

- che va oltre insegnamento primario garantito dagli art. 13 n. 2 lett. a  Patto 

ONU I e 13 n. 2 lett. a della Convenzione sui diritti del fanciullo -  si riferisce 

alla scolarità obbligatoria, ovvero, giusta il concordato HarmoS (art. 6 cpv. 1 

e 2), al grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, e al grado 
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secondario I (cfr. anche l’art. 6 cpv. 1 LSc): esso non si estende invece ad 

altri insegnamenti, quale l’insegnamento preginnasiale pubblico, ancorché 

dispensati durante la scolarità obbligatoria (DTF 133 I 156 consid. 3.3-3.5, 

129 I 12 consid. 4.2, 35 consid. 7.4; REGULA KÄGI-DIENER, n. 22 all’art. 19; 

JÖRG PAUL MÜLLER,  pag. 788; JEAN FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit 

Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 

avril 1999, n. 6 all’art. 19) 

 

7.-  I Cantoni possono anche estendere la garanzia già istituita dall’art. 19 

Cost. fed., creando ad  esempio simultaneamente – come fa l’art. 29 cpv. 2 

Cost. BE - un diritto più ampio del bambino ad essere protetto, assistito e 

sostenuto (DTF 129 I 12 consid. 5; REGULA KÄGI-DIENER, n. 12 all’art. 19; URS 

BOLZ, in Manuel de droit constitutionnel bernois, n. 9-11 all’art. 29).  

 

8.- La Costituzione ticinese stabilisce che il Cantone provvede affinché i 

bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie 

vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti (art. 14 cpv. 1 lett. d). 

Ma si tratta di un obiettivo sociale – dedotto dal Patto ONU I -  che non 

conferisce al cittadino un diritto pubblico soggettivo suscettibile di tutela 

giurisdizionale, ma che ha natura programmatica e che si limita appunto a 

fissare degli obiettivi che il legislatore dovrebbe concretizzare in vista del 

promovimento del bene comune (Messaggio 4341 concernente la revisione 

totale della Costituzione cantonale, ediz. speciale della RDAT 1995, pag. 43 e 

n. 1-2 all’art. 14; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit 

constitutionnel suisse, III ediz., vol.  II,  n. 1525 e 1528;).  

 

9.-  Secondo la dottrina pressoché unanime, ma con sfumature un po’ 

diverse, il diritto ad un’istruzione scolastica  di base, sufficiente e gratuita, 

appartiene a tutti i bambini presenti su territorio svizzero, 

indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro origine e dalla regolarità 

del loro statuto di residenza o di quello dei loro genitori: il diritto ad una 

scolarizzazione primaria dev’essere riconosciuto, in altre parole, anche ai 

bambini che soggiornano illegalmente in Svizzera, o comunque non 

regolarmente, e ai cosiddetti “sans papiers” (ANDREAS AUER/GIORGIO 
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MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, n. 1560; RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, n. 

3475; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, pag. 786; REGINA KIENER/WALTER 

KÄLIN, Grundrechte, pag. 388; REGULA KÄGI-DIENER, n. 22 all’art. 19; JEAN-

FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 4 all’art. 49 e n. 9 all’art. 62; ULRICH 

HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 

VIII ediz., n. 922). 

 

10.- Per il diritto all’insegnamento primario obbligatorio la legislazione sulla 

polizia degli stranieri è irrilevante. Il Consiglio federale lo aveva  già  

ricordato in maniera pragmatica nel 1889: “ … Vorschriften der 

Niederlassungspolizei  haben mit dem Grundsatze der Unentgeltlichkeit der 

Primarschule nichts gemein, und es darf ihnen angesichts des humanen 

Zweckes, den er verfolgt, auch keinerlei Einfluss auf dessen Handhabung 

eingeräumt werden” (JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, pag.  786). In 

questo contesto, ad esempio, il Dipartimento federale di giustizia e polizia 

aveva stabilito nel 1944 che l’obbligo di frequentazione scolastica esiste 

anche per i figli dei rifugiati (GIUSEPPE LEPORI, Diritto costituzionale ticinese, 

pag. 356 nota 2). Nel messaggio del 20 novembre 1996 concernente la 

revisione totale della Costituzione federale, il Consiglio federale ha però 

unicamente rilevato che i bambini abitanti in Svizzera sono titolari di un 

diritto all’istruzione di base qualunque sia la loro nazionalità (FF 1997 I 

259). 

 

11.-  Il tema relativo all’obbligo di scolarizzazione di bambini i cui genitori 

non hanno in Svizzera uno statuto di residenza regolare, ovvero che vi 

soggiornano illegalmente, è stato oggetto di ampio dibattito durante i lavori 

preparatori della nuova Costituzione federale del 1999. Dinanzi alla 

Sottocommisione 3 e alla Commissione del Consiglio degli Stati e dinanzi alla 

Sottocommisione 3 del Consiglio Nazionale  è comunque emersa la tendenza 

di riconoscere anche in questi casi un diritto all’istruzione primaria di base: 

Commissione e Sottocommisioni  hanno perlomeno voluto manifestare una 

chiara apertura e dare in tal senso un impulso ai Cantoni, pur lasciando alla 

prassi l’incombenza  di regolare la questione e trovare soluzioni pragmatiche 

(JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 4 all’art. 19 nota 8).  



 5 

12.-  La scolarizzazione e la scolarità di bambini provenienti da famiglie 

itineranti e nomadi o sedentarizzate da poco è regolata in Francia da 

specifiche norme del Codice dell’educazione  ed è stata oggetto nel 2012 di 

una circolare del direttore generale dell’insegnamento scolastico, per delega 

del ministro dell’educazione nazionale 

(www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html). (Almeno sulla 

carta) anche in Francia - dove il nomadismo è ben più diffuso che da noi ed 

ha un impatto ben maggiore - questi bambini, alla stregua di tutti i bambini 

e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 16 anni presenti sul territorio della 

Repubblica, sono soggetti all’obbligo di istruzione e di assiduità scolastica, 

indipendentemente dalla loro nazionalità ed hanno diritto alla 

scolarizzazione e ad una scolarità alle stesse condizioni, “quelles que soient la 

durée et les modalités du stationnement et de l’habitat”. Per questi bambini, i 

servizi scolastici e le autorità locali devono far prova di souplesse, 

adattabilità e reattività e le procedure amministrative devono essere 

semplificate al fine di garantire una rapida accoglienza in classe. 

L’insediamento provvisorio di una famiglia sul territorio di un Comune, 

anche in accampamenti “sans droit ni titre”, non scalfisce l’obbligo scolastico 

dei bambini e, di conseguenza, il diritto alla scolarizzazione negli istituti di 

questo Comune.  

 

13.- Negli Stati Uniti, la scolarizzazione di bambini di nazionalità straniera, a 

prescindere dalla loro origine e dalla regolarità del loro statuto di residenza o 

di quello dei loro genitori, dovrebbe essere addirittura pacifica (sulla carta). 

Nella nota sentenza Plyler v. Doe, la Corte suprema ha dichiarato contraria 

al principio d’uguaglianza del XIV Emendamento una legge texana che voleva 

proibire l’accesso alla scuola a bambini di immigrati clandestini (JEAN-

FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 4 all’art. 19 nota 7; REGINA 

KIENER/WALTER KÄLIN, pag. 388).  

 

14.-  Il diritto all’istruzione scolastica di base ai sensi dell’art. 19 Cost.  fed. 

in connessione con l’art. 62 cpv. 2 Cost. fed. non è però illimitato né esente 

da condizioni. Innanzitutto, la presenza nel nostro Cantone può essere sì 

relativamente breve, ma non puramente passeggera o transitoria: deve avere 
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cioè una certa durata (REGULA KÄGI-DIENER, n. 22 all’art. 19; decisione 6 

settembre 1940 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in GIUSEPPE 

LEPORI, pag. 356 nota 2). Per evidenti ragioni di continuità scolastica e 

pedagogica, la permanenza deve inoltre riguardare il territorio dello stesso 

Comune; questa condizione, imprescindibile, risulta peraltro dall’art. 3 RSi-

Se. 

 

15.- Secondo la dottrina, un’eccezione al diritto all’istruzione sarebbe 

ammissibile o persino opportuna (“angebracht”) quando la durata troppo 

corta della permanenza in Svizzera non giustificherebbe la scolarizzazione, a 

motivo, ad esempio, dell’alloglossia del bambino (“Fremdsprachigkeit”). Una 

durata minima per raggiungere lo scopo della scolarizzazione dovrebbe 

aggirarsi attorno ai tre mesi; questa durata corrisponde del resto al periodo 

di tre mesi, durante il quale lo straniero senza attività lucrativa può 

soggiornare in Svizzera senza permesso (art. 10 cpv. 1 LStr). Inoltre, in casi 

particolari, si dovrebbe far capo a soluzioni pragmatiche, attenendosi al 

principio dell’istruzione in patria (“Unterricht in der Heimat”), specie quando 

si può obiettivamente presumere che il bambino vi ritorni in tempi 

relativamente brevi (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, II ediz., 

pag. 171-172). 

 

16.- L’obbligo di scolarizzazione dei bambini nasce con la  loro presenza sul 

territorio e non è compito delle autorità scolastiche chiarire – ad esempio, 

tramite gli organi di polizia - i motivi per cui un bambino dimori nel Comune: 

la sola permanenza (non comunque meramente passeggera) ingenera infatti 

il diritto ad un’istruzione di base sufficiente. Rimangono riservati soltanto i 

casi in cui v’è il sospetto che il bene del bambino possa essere seriamente in 

pericolo: ma in questi casi, spetta all’autorità di protezione dei minori (art. 

307,  440 CC) di esperire i necessari accertamenti e di prendere adeguati 

provvedimenti (HERBERT PLOTKE, pag. 172 e nota 29).  

 

17.-  Sulla base della documentazione del Municipio di Gambarogno, del DI 

e del DECS, i bambini ecuadoregni presenti sul territorio del Comune 

avrebbero (di principio) il diritto ad una scolarizzazione giusta gli art. 19 e 62 
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cpv. 2 Cost. fed., 13 n. 2 lett. a Patto ONU I e 28 n. 1 lett. a della 

Convenzione sui diritti del fanciullo. Ma questo diritto implica l’adempimento 

di un minimo di presupposti che il Municipio, quale autorità cui spetta la 

vigilanza sulle SI e le SE, deve controllare, in collaborazione con gli organi 

scolastici cantonali (art. 50 lett. a e 51 LSe-Si). 

 

18.-  In primo luogo, occorre accertare in qualche modo la durata della 

presenza dei due bambini sul territorio del Comune e valutare poi se, avuto 

riguardo a questa presumibile durata, la scolarizzazione sia obbiettivamente 

giustificata. Se questa durata è all’incirca di tre mesi senza interruzioni di 

rilievo, l’insegnamento di base dovrebbe essere assicurato, verificando 

comunque le loro conoscenze linguistiche, affinché essi lo possano 

sufficientemente seguire. In caso di soggiorno temporaneo, che non abbia un 

minimo di continuità, il bambino alloglotta senza statuto di residenza 

regolare non potrebbe invece prevalersi né del diritto all’istruzione scolastica 

ai sensi dell’art. 19 Cost. fed., né di quello di seguire corsi di lingua italiana o 

attività di integrazione (REGULA KÄGI-DIENER, n. 33 e 44 all’art. 19). 

 

19.-  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ma non secondo la 

dottrina (invero con sfumature un po’ diverse), anche il diritto all’istruzione 

di base può infatti essere limitato alle condizioni poste dall’art. 36 Cost. fed. 

(DTF 129 I 12 consid. 6, 35 consid. 8.2; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, 

pag. 799; REGINA KIENER/WALTER KÄLIN, pag. 392-393; JEAN-FRANÇOIS 

AUBERT/PASCAL MAHON, n. 10-11 all’art. 19).  

 

20.-  Nel caso concreto, in difetto dei requisiti minimi a cui s’è accennato, la 

restrizione di tale diritto poggerebbe su una sufficiente base legale (art. 51 

LSi-Se, art. 2 e 3 RSi-Se) e non sarebbe lesiva del principio di 

proporzionalità.  

 

21.- Se i due bambini ecuadoregni non hanno il diritto ad un’istruzione 

scolastica di base, in particolare per una residenza di fatto non 

adeguatamente stabile (art. 3 RSi-Se), e il Comune non avesse quindi un 

obbligo di scolarizzazione, il Municipio potrebbe nondimeno prevalersi delle 
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sue competenze d’autorità o organo scolastico comunale ed accoglierli nella 

sede di Contone (art. 9 LSc, 45, 50 lett. a, 51 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LSi-Se, 

art. 2 RSi-Se): al Municipio, in tali circostanze, può infatti essere 

riconosciuta una facoltà di scolarizzazione. Ma la frequentazione dell’istituto 

dovrebbe perlomeno ottenere il beneplacito del DECS, in virtù delle sue  

funzioni di direzione generale della scuola e di vigilanza collaborativa sulla Si 

e la Se (art. 8, 10 cpv. 1, cpv. 2 lett. d, 11 LSc, art. 51 cpv. 1 LSi-Se)  

 

22.-  La presenza di famiglie sul territorio comunale, che non hanno dimora 

fissa, che vivono di espedienti e che “alloggiano” in veicoli e altre 

sistemazioni di fortuna, pone anche un problema di tutela dell’ordine 

pubblico, che non è soltanto l’ordine pubblico in senso stretto, ma anche la 

sicurezza, la salute e la salubrità pubbliche (RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, 

n. 1218; REGINA KIENER/WALTER KÄLIN, pag. 100). Questo problema deve 

essere perlomeno evocato. 

 

31 ottobre 2014 / Guido Corti 

 

 

 


