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Abstract 
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Master in insegnamento per il livello secondario I 
 
L’assenteismo scolastico in Ticino, la scuola fra legge e prassi  
Spartaco Calvo 
 

Questo lavoro tratta di assenteismo scolastico nel contesto della scuola media ticinese.  Dapprima 

l’analisi della letteratura definisce i termini legati a questo fenomeno, evidenzia quanto i profili 

possano variare e quanto sia importante intervenire precocemente in modo individualizzato. Segue 

un accenno storico dell’assenteismo in ambito ticinese accostato all’evoluzione delle leggi specifiche 

per questo settore. L’aspetto giuridico viene poi approfondito per quanto riguarda le leggi vigenti. Il 

metodo di ricerca utilizzato prevede dapprima l’analisi dei dati sulla frequenza scolastica nelle scuole 

medie nell’anno 2018 - 2019. A questo segue l’accostamento delle leggi che regolano la frequenza 

scolastica con la prassi con cui l’infrazione a queste leggi viene gestita da scuola e rete. L’obiettivo è 

di determinare quanto legge e prassi siano congruenti e quanto l’ambito giuridico rispecchi le attuali 

necessità. La prassi generale viene delineata in base alle interviste rilasciate da persone coinvolte 

nella scuola e nella rete. Il lavoro offre ai docenti una panoramica pratica delle misure a disposizione 

di scuola e rete per far fronte all’assenteismo scolastico. Le divergenze fra legge e prassi e le lacune 

del sistema sono discusse nella fase finale del lavoro.  
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Premessa 

Nel 2017 ho effettuato uno stage presso il foyer Casa Stralisco a Malvaglia. Parecchi ragazzi lì ospitati 

avevano avuto un iter scolastico molto travagliato: non avevano frequentato regolarmente la scuola 

dell’obbligo e, in alcuni casi, ne erano addirittura stati espulsi. Ora, invece, seguo la formazione per 

diventare docente alle scuole medie e percepisco il problema dell’assenteismo scolastico dal punto di 

vista della scuola. 

A dicembre 2019 ho preso contatto con il mio supervisore e gli ho esposto il mio piano: raccogliere 

i dati più recenti delle assenze in Ticino per quantificare il fenomeno, in modo da dare una base 

scientifica all’impressione comune che la sua frequenza aumenti. Pochi mesi dopo: pandemonio! 

Anzi no, pandemia! Addio dati recenti! L’interesse per l’argomento, però non è svanito. Mi sono 

calata nel tema chiedendomi quale potesse essere il nuovo fulcro sul quale appoggiare il mio studio. 

Mi è venuto in aiuto il patrono di tutti gli assenteisti: Pinocchio. Mi ha osservata mentre approfondivo 

la letteratura legata al tema, e, sorprendendomi per la profondità della sua osservazione, mi ha detto: 

“I bimbi d’oggi non sono come eravamo io e Lucignolo, noi s’andava a giro in compagnia, mentre 

loro se ne stanno soli, soli, tutti chiusi nelle loro stanze, con la testa piena di pensieri, che hanno? 

Bisogna aiutarli!” Quando poi mi sono sprofondata nello studio del quadro giuridico, sulla mia spalla 

è apparso il Grillo che, vedendomi titubante e sbirciando il mio testo di sottecchi, ha esclamato: 

“Oibò, la situazione è evidente: il ragazzo che non va a scuola, infrange la legge, indi per cui, va 

sanzionato esattamente come prevede la legge, propongo quindi una sospensione da scuola con effetto 

immediato!” Ribadisce pronto Pinocchio: “Evviva! Ma non sarà mica il paese dei Balocchi questo, 

dove la legge ti ordina di marinare la scuola!” A quel punto mi son sentita d’intervenire: “Calma! La 

questione è seria e la matassa piuttosto ingarbugliata. Lasciatemi far chiarezza e poi se ne riparla.”  

Mi sono così messa a sovrapporre legge e prassi per verificare cosa prevedesse l’una e cosa 

effettuasse l’altra per affrontare una problematica così delicata. Ne sono scaturite delle linee di 

massima che possono essere d’aiuto a chi si occupa di ragazzi assenteisti, soprattutto in ambito 

scolastico. Oltre al Grillo e a Pinocchio ho trovato persone confrontate quotidianamente con questo 

fenomeno che hanno dimostrato grande disponibilità e interesse per l’argomento. Questo Lavoro di 

diploma è dedicato a loro e si rivolge a tutti gli addetti ai lavori, in particolare ai docenti per i quali 

spero possa rappresentare uno strumento pratico.
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Introduzione 
 

Questo lavoro tratta di assenteismo scolastico nel contesto della scuola media ticinese.  Dapprima 

l’analisi della letteratura definisce i termini legati a questo fenomeno, evidenzia quanto i profili 

possano variare e quanto sia importante intervenire precocemente in modo individualizzato. Segue 

un accenno storico dell’assenteismo in ambito ticinese accostato all’evoluzione delle leggi specifiche 

per questo settore. L’aspetto giuridico viene poi approfondito per quanto riguarda le leggi vigenti. Il 

metodo di ricerca utilizzato prevede dapprima l’analisi dei dati sulla frequenza scolastica nelle scuole 

medie nell’anno 2018 - 2019. A questo segue l’accostamento delle leggi che regolano la frequenza 

scolastica con la prassi con cui l’infrazione a queste leggi viene gestita da scuola e rete. L’obiettivo è 

di determinare quanto legge e prassi siano congruenti e quanto l’ambito giuridico rispecchi le attuali 

necessità. La prassi generale viene delineata in base alle interviste rilasciate da persone coinvolte 

nella scuola e nella rete. Il lavoro offre ai docenti una panoramica pratica delle misure a disposizione 

di scuola e rete per far fronte all’assenteismo scolastico. Le divergenze fra legge e prassi e le lacune 

del sistema sono discusse nella fase finale del lavoro.  

Nel primo capitolo vengono esposti i termini legati all’assenteismo scolastico, per esplicitare 

l’accezione che viene data ad ognuno di essi. Segue l’analisi della letteratura su questo tema 

pubblicata a livello internazionale, nazionale e cantonale. In questa panoramica verranno messi in 

evidenza alcuni tipi specifici di assenteismo, i suoi principali fattori eziologici e gli aspetti che 

favoriscono un intervento efficace.  

Il quadro storico ripercorre le leggi che regolano la frequenza scolastica seguendone l’evoluzione 

dal 1804 fino ad oggi e parallelamente pone l’attenzione sul fenomeno dell’assenteismo e delle sue 

cause. 

Il quadro metodologico prevede dapprima un’analisi dati e in seguito confronta legge e prassi. I dati 

delle assenze registrate alle scuole medie ticinesi nel corso dell’anno scolastico 2018 – 2019 sono 

analizzati per quantificare la frequenza del fenomeno ed abbozzare un cauto confronto tra ciò che 

succede nella scuola ticinese e i dati estrapolati dalla letteratura. 

Segue il confronto fra le leggi attualmente in vigore e la prassi. Le basi legali vengono trattate in 

modo piramidale dal diritto internazionale alle leggi federali e cantonali. La prassi varia molto a 

dipendenza del tipo di caso che si deve trattare, ciò malgrado, si è cercato di stabilire una linea 
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d’azione generale, costruendola in base alle interviste rilasciate da persone coinvolte. Questa linea 

prende in considerazione tutto l’arco delle misure a disposizione di scuola e rete, per far fronte ai casi 

di assenteismo dal più lieve fino ai casi gravi che necessitano di un collocamento.  

Nella discussione evidenzio quelle che, a parer mio, rappresentano le criticità in ambito giuridico, 

scolastico e di rete. In particolare, ho notato discrepanze fra legge e prassi ed una lacuna fondamentale 

in campo giuridico dovuta all’assenza di una definizione del fenomeno. 
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Quadro teorico 
Il quadro teorico approfondisce la letteratura che tratta di assenteismo scolastico e la sua evoluzione 

storica. Il capitolo “definizione del fenomeno” è un glossario che definisce i termini collegati con 

l’assenteismo scolastico, nelle lingue nazionali e in inglese. Segue l’analisi della letteratura con 

particolare attenzione ad alcune tipologie di assenteisti, alle strategie per un reinserimento scolastico 

efficace e alla situazione in Ticino. Il quadro storico ripercorre parallelamente l’evoluzione delle leggi 

sulla frequenza scolastica dal 1804 ad oggi e quella dell’assenteismo, poiché questo varia a seconda 

delle caratteristiche della società.  

Definizione del fenomeno 

Nella cultura italiana e italofona l’irregolare frequenza degli alunni alla scuola dell’obbligo è definita 

da tre termini: dispersione, assenteismo e abbandono scolastico. Anche a livello internazionale le 

definizioni non sono uniformi: i termini si sovrappongono, ogni autore li declina a piacimento e 

raramente ci sono punti di riferimento quantitativi. Questo rende più difficile il confronto fra i vari 

studi. Nel quadro del mio Lavoro di diploma userò i tre termini come segue: 

• Dispersione scolastica: nelle scienze dell’educazione è il complesso dei fenomeni di mancata 

o incompleta o irregolare fruizione dei servizi di istruzione da parte dei ragazzi e giovani in 

età scolare. 

In francese viene usato il termine “décrochage scolaire”.  

• Assenteismo scolastico: descrive la situazione in cui un allievo o un’allieva, 

ingiustificatamente e intenzionalmente, per motivi non previsti dalla legge, decide di 

assentarsi da scuola (Stamm, 2006). Questo termine si focalizza soltanto sulle assenze, è 

quindi da intendersi come una sottocategoria della dispersione scolastica.  

Il tedesco è molto ricco di termini: “Schulabsentismus” (termine tecnico) e 

“Schulschwänzen” (termine usato nella lingua comune) e “Schulverweigerung” (rifiuto della 

scuola). I problemi di tipo fobico che generano assenze da scuola sono suddivisi fra 

“Schulangst” (paura della scuola) e “Schulphobie” (fobia della scuola); nel primo caso la 

paura è indotta dalla scuola stessa (paura delle verifiche, dell’insuccesso, …) o da qualche 

figura di riferimento a scuola, nel secondo il ragazzo non riesce a staccarsi dalle figure 

familiari di riferimento (Geiser Werren & Isaak, 2016). In inglese si parla di “truancy” 
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(anche nel linguaggio comune). In francese si parla di “décrochage scolaire” anche nei casi 

specifici di assenteismo.  

• Abbandono scolastico: termine usato per descrivere chi abbandona completamente la scuola. 

Nella letteratura italiana viene riferito piuttosto a studi superiori. 

Corrisponde al francese “abandon scolaire”, al tedesco “Schulabbruch” e all’inglese “drop 

out”.  

 

Analisi della letteratura 

L’assenteismo scolastico è un problema annoso e diffuso a livello mondiale. Gli studi internazionali 

sono concordi nel dire che esso è multifattoriale e le sue cause si possono raggruppare in tre grosse 

categorie: individuo2, famiglia e sistema scolastico (Blaya, 2010; Stamm, 2006, 2013). C’è grande 

accordo anche nello stabilire che la soluzione a questo problema necessiti di una rete di contatti che 

gestisca ogni singola situazione ed anche di una comunità che analizzi e metta in comune le strategie 

(Blaya et al., 2011; Gilles et al., 2012; Janosz & Dagenais, 2010; Plunus et al., 2008). Sono 

fondamentali sia la prevenzione che la diagnosi precoce: occorre riconoscere la problematica fin dalle 

sue prime manifestazioni, tenendo il più possibile i ragazzi agganciati alla scuola, poiché, se l’assenza 

da scuola si cronicizza, il tasso di successo per il reinserimento diminuisce (Potvin et al., 2004; 

Stamm, 2013), influenzando il futuro formativo e lavorativo.   

Nella seguente tabella sono riassunti i principali fattori collegati all’assenteismo scolastico per 

ognuna delle categorie (Blaya, 2010; Geiser Werren & Isaak, 2016; Santagati, 2015; Stamm, 2006, 

2013). Nel singolo caso è possibile riscontrare diverse costellazioni di fattori. 

 
Tabella 1 - Fattori legati all'assenteismo 

Categoria Fattori legati all’assenteismo scolastico 
Individuo • Malattie somatiche e psicosomatiche. I ragazzi assenti da scuola per ragioni mediche 

documentate non fanno parte di questo collettivo. Ci sono però ragazzi che “camuffano” 
attraverso malattie somatiche problematiche legate all’assenteismo scolastico (Goblirsch 
& Kunert, 2013). 

• Depressione o altre malattie psichiche.  
• Paura della scuola (Schulangst)  
• Fobia della scuola (Schulphobie) 

                                            
2 In questo lavoro con il maschile ci si riferisce ad ambo i sessi. 
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• Più frequente fra i maschi che fra le femmine (le femmine sembra soffrano più spesso di 
fobie). 

• Competenze sociali: scarse.  
• Competenze scolastiche: in generale scarse ma Stamm segnala che esiste 

l’assenteismo dei ragazzi molto dotati (o perché si annoiano o perché esigono troppo da 
sé stessi). 

• Sovraccarico intellettuale.  
• Aggressività. 
• Deficit dell’attenzione e DSA (con disturbi del comportamento esteriorizzati o no). 

Famiglia • Assenteismo presente in tutti gli strati socioeconomici anche se è più frequente nelle 
famiglie con basso reddito. 

• Eccessive pretese di prestazione (ad esempio genitori molto scolarizzati, famiglie 
immigrate con forte desiderio di promozione sociale).  

• Passato migratorio e scarsa integrazione. 
• Famiglie disfunzionali o conflittuali. 
• Famiglie monoparentali. 
• Genitori con scarsa formazione. 
• Genitori passivi.  
• Genitori iperprotettivi. 
• Prese di posizione troppo severe riguardo alla problematica (litigi, punizioni, privazioni). 

Scuola Scuola stessa: 
• Mancanza di chiarezza riguardo alle regole e lassismo nei confronti delle assenze. 
• Scarso supporto da parte degli insegnanti. 
• Scarsa capacità di innovazione da parte degli insegnanti. 
• Scarso coinvolgimento scolastico. 
• Grosse classi. 
• Eccessive pretese di prestazione (competitività). 
• Ripetenze. 

Gruppo dei pari: 
• Scarso clima scolastico, compagni problematici, compagni assenteisti. 
• Bullismo. 

 

Margrit Stamm, professoressa di scienze dell’educazione all’Università di Friborgo, ha coordinato 

diversi studi riguardo alla dispersione scolastica in Svizzera e scritto un libro al riguardo 

“Schulabsentismus, ein Phänomen, seine Bedingungen und Folgen”  (Stamm, 2009, 2013). Nel suo 

studio, benché l’obiettivo iniziale fosse quello di effettuare un’indagine a livello nazionale, la 

ricercatrice raccoglie i dati da otto cantoni di lingua tedesca ed individua che il 5% degli allievi fra i 

12 e i 17 anni marina la scuola in modo massiccio (“Massivschwänzer” con 5 o più mezze giornate 

di assenza durante l’anno scolastico) (Stamm, 2008, p.12). Riesce a stimare i casi di abbandono 

scolastico nell’età dell’obbligo a circa 5'000 per tutta la Svizzera. Cerca inoltre di capire che ne è 
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stato di questi ragazzi tre anni dopo il compimento dell’obbligo scolastico: il 60% di loro, in seguito, 

ha comunque preso la licenza mentre il restante 40% è considerato un gruppo gravemente a rischio. 

Lo studio sui giovani in assistenza in Ticino (Marcionetti et al., 2017) rileva che i giovani che hanno 

problemi durante la scolarità obbligatoria, hanno poi spesso lacune a livello di “capitale identitario” 

e, di conseguenza, minore probabilità di trovare un lavoro dignitoso. Possiamo supporre che tra loro 

vi siano anche degli assenteisti. 

La ricercatrice Stamm solleva un altro problema, sebbene marginale, ovvero la situazione in cui i 

genitori trattengono a casa i figli giustificandone l’assenza (Stamm, 2008, p.12). Questo trasmette ai 

figli l’implicito messaggio che ci si possa assentare da scuola senza compiere un atto illegale. La metà 

dei direttori intervistati da Stamm, inoltre, osserva che ci sono molte assenze brevi, giustificate solo 

dai genitori, dietro alle quali si può supporre un assenteismo legittimato (p.49). Attraverso le mie 

interviste ho potuto confermare che questo problema è ben presente anche sul nostro territorio, 

caratterizza una buona parte dei nostri assenteisti ed è più subdolo e di più difficile gestione rispetto 

a quello dei ragazzi che marinano la scuola senza l’appoggio dei genitori.  

Da un punto di vista lessicale, se nella letteratura internazionale si trova il termine “fobia scolastica”, 

è soltanto in quella germanofona che viene fatta una chiara distinzione fra Schulangst (paura della 

scuola) e Schulphobie (Geiser Werren & Isaak, 2016). Nel primo caso la paura è generata dalla 

relazione ragazzo-scuola, mentre nel secondo, poggia sulla relazione ragazzo-famiglia. Se il ragazzo 

non vuole andare a scuola perché è vittima di bullismo, o accumula insuccessi scolastici oppure non 

ha una relazione soddisfacente con l’insegnante, siamo confrontati con un caso di Schulangst. Quando 

invece il ragazzo non osa lasciare la sua dimora perché l’ambiente familiare è problematico e teme 

brutte sorprese al suo ritorno, si tratta di Schulphobie. Nella letteratura internazionale il termine fobia 

scolastica non distingue chi genera questa paura. L’espressione di uso comune “rifiuto scolastico”, 

invece, suscita il dubbio che, il rifiuto della scuola, sia volontà del ragazzo (azione attiva), mentre 

nella Schulangst, il ragazzo subisce questa condizione (azione passiva). 

Il caso estremo di rifiuto è il ritiro sociale, conosciuto anche sotto il nome di hikikomori (termine 

che designa sia il fenomeno che chi ne è affetto) e comporta non solo un distacco dalla scuola ma da 

tutte le relazioni concrete, privilegiando quelle virtuali che diventano l’unica modalità di interazione. 

Questo fenomeno è stato descritto per la prima volta in Giappone alla fine del secolo scorso, ma si 

sta diffondendo a livello internazionale soprattutto nei contesti urbani. A Milano, al centro Minotauro, 

è stata creata una sezione specializzata nella riabilitazione di questi casi (Minotauro, 2021). Questa 
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categoria di assenteisti è a sé stante e non coincide con quelle descritte nel paragrafo precedente, ma 

il suo primo campanello d’allarme è l’assenteismo scolastico. Soprattutto nei contesti urbani, il fatto 

innegabile che l’esperienza del bambino sia sempre meno concreta e che egli passi molto tempo nel 

mondo virtuale, influenza le relazioni interpersonali e comincia solo ora a manifestare le sue 

conseguenze. 

Nei paragrafi precedenti sono state definite le variabili correlate con il fenomeno e alcune possibili 

cause, resta ora da stabilire se esista una soglia critica che permetta di delimitare il fenomeno. Si 

usano più spesso aggettivi che cifre. Il Belgio ha stabilito un valore soglia di 20 giorni di assenze 

ingiustificate oltre il quale si può parlare di abbandono scolastico (Blaya, 2010). La legge francese 

definisce come soglia per l’assenteismo quattro mezze giornate al mese, con la possibilità di 

sanzionare molto severamente un genitore che comprometterebbe così l’educazione del figlio 

(Service publique français, 2020). Nonostante ciò è stato riportato un tasso del 5% simile a quello 

individuato da Stamm (L’absentéisme Scolaire Touche 5 % Des Élèves Mais Atteint 10 % En Lycée 

Professionnel, 2005). La mancanza di una soglia quantitativa è uno dei punti che rende difficile la 

valutazione dei collettivi e il confronto dei dati.  

In conclusione, l’assenteismo scolastico è una realtà proteiforme con un denominatore comune: 

l’elevato numero di assenze. Le sue cause possono essere molto variegate e toccare diversi settori: 

quello individuale, quello familiare e quello scolastico, con molte sovrapposizioni possibili. Questa 

dovizia di cause rende difficili gli studi comparativi e necessita modalità d’azione personalizzate, 

come verrà descritto nel prossimo capitolo.   

 

Fattori per un reinserimento scolastico di successo 

Il fattore principale è la tempestività con cui si agisce. Questo presuppone che la scuola abbia una 

politica rigorosa e coerente nei confronti delle assenze, in modo da riconoscere prontamente la 

problematica, senza banalizzarla, per intervenire in maniera adeguata. L’intervento rapido rompe il 

circolo vizioso di paura e vergogna che generano e mantengono il rifiuto scolastico. L’organizzazione 

di aiuti mirati permette inoltre di agire in maniera preventiva nelle situazioni a rischio (crisi familiari, 

cambiamenti di domicilio, …), (Geiser Werren & Isaak, 2016). 

“La collaborazione coi genitori è risultata essere uno dei fattori più importanti per il successo” 

(Geiser Werren & Isaak, 2016, p.19). Se i genitori mostrano coesione con il progetto e si riesce ad 

ottenere la loro adesione alla politica rigorosa e coerente nei confronti delle assenze, il recupero è 
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possibile e i suoi tempi sono inferiori. Se il ragazzo e la famiglia percepiscono un’attitudine 

impegnata, accogliente e non giudicante da parte della scuola, saranno più propensi a condividere gli 

obiettivi e a collaborare. Nel caso contrario, quando la famiglia protegge eccessivamente il ragazzo, 

cercando di ovviargli le sofferenze, e vede la scuola come un avversario, si è a un passo dal fallimento. 

È fondamentale la condivisione degli obiettivi sia fra scuola e famiglia che tra scuola e tutti i partner 

coinvolti (Geiser Werren & Isaak, 2016). Ciò malgrado Stamm stima che il tasso di successo per il 

reinserimento scolastico degli assenteisti vari fra il 50 e il 70% (Stamm, 2013). 

 

Studi sulla tematica in Ticino 

In Ticino il Servizio di sostegno pedagogico (SSP) (SSP, 2021) ha usato la soglia di 150 ore per 

definire un marcato fenomeno di assenteismo scolastico. Daniele Lucchini, capogruppo del SSP del 

Locarnese, afferma “la soglia si è dimostrata, in passato, un segnale per le situazioni problematiche 

per la scolarizzazione regolare di un allievo. Spesso, gli allievi che superavano le 150 ore di assenza 

rappresentavano poi un problema a livello di scolarizzazione, continuando a non frequentare o ad 

avere altre difficoltà scolastiche” (Venzin, 2016, p.15). I direttori da me consultati sono concordi nel 

dire che effettivamente la soglia delle 150 ore evidenzia i casi problematici, poiché gli allievi che 

stanno a casa, anche spesso, per piccoli problemi di salute non la raggiungono. Dunque, questo limite 

risponde alle esigenze pratiche. In Ticino non si fa un’analisi sistematica dei dati relativi alle assenze. 

Il SSP, usando questa soglia, ha individuato quanti dei suoi allievi (dunque questi numeri non 

corrispondono alla totalità dei casi!) l’hanno sforata negli anni 2014-15 (105 allievi) e 2015-16 (97 

allievi). Il collettivo del 2014-15 è quello considerato da Lara Venzin nella sua tesi del 2016 il cui 

obiettivo principale era di identificare le componenti della rete che potevano essere interpellate. 

Daniele Lucchini del SSP, nell’intervista, menziona cinque categorie di allievi con molte assenze 

che riformulo in questi brevi spunti (un individuo può appartenere a più di una): 

1) Alterazioni delle funzioni organiche (malattia grave, …); 

2) Cause non organiche (fobie, mali psicosomatici anche come conseguenza di relazioni 

familiari distorte, …); 

3) Ragioni sociali, mancanza di assistenza familiare; 

4) Insuccesso scolastico che perdura; 

5) Disturbi del comportamento e della condotta. 
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In certi casi, queste problematiche sono già evidenti prima che si presenti l’irregolarità della frequenza 

scolastica in altri invece, è proprio quest’ultima che rende attenti a questi fattori di vulnerabilità. 

Soprattutto nei casi del punto due ed eventualmente tre, l’assenteismo è una spia del disagio su cui 

occorre intervenire. Questa potrebbe essere una ragione per cui è importante monitorare il fenomeno. 

Rimane la difficoltà di valutare il carattere delle assenze. Se la distinzione tra le assenze giustificate 

ed arbitrarie è chiara, all’interno di quelle giustificate, si celano giustificazioni che suscitano 

perplessità. Tra queste pensiamo alle assenze giustificate in modo non rigoroso, sia da parte della 

famiglia eccessivamente accondiscendente, sia dal pediatra, che, messo forse sotto pressione dalla 

famiglia stessa, firma un certificato in modo troppo spiccio. Resta una vasta zona d’ombra per la 

quale non ci sono criteri oggettivi di valutazione: il mal di pancia ripetuto ha una causa organica, 

psicosomatica, è sintomo di un disagio o è la banale scusa per evitare una verifica? Soltanto una 

relazione profonda ed empatica col ragazzo e una buona conoscenza del suo contesto familiare 

permettono alla scuola di valutare se la situazione sia accettabile o se occorra allertarsi.  

Le soglie che permettono di discriminare questa popolazione non sono universalmente condivise, 

perciò non si possono fare confronti diretti fra i dati cantonali e quelli nazionali ed internazionali. 

Invece, la descrizione dei profili che combina fattori legati all’individuo, alla famiglia e alla scuola, 

è condivisa da tutti. Allo stesso tempo in Ticino, come negli altri paesi, ci si rende conto di quanto 

variegati e complessi siano i profili di questi ragazzi e di quanto queste categorie eziologiche possano 

sovrapporsi.  

  

Quadro storico dell’assenteismo in Ticino 
L’idea di un’educazione per tutti appare in Francia subito dopo la Rivoluzione. La costituzione 

francese del 1791 garantisce “un’istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti 

indispensabili a tutti gli uomini” (Constitution Française, 1791). Quella del 1793, chiamata anche 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, fa un passo oltre, considerando il diritto 

all’istruzione (art. 22) come naturale, sacro ed inalienabile (Constitution Française, 1793). Le idee 

illuministe basate sulla ragione e non più sulla dottrina, portano con sé la convinzione che l’istruzione 

rappresenti un potente strumento di cambiamento sociale e politico. L’ideale rivoluzionario di 

uguaglianza stimola a diffondere l’istruzione a tutti i cittadini e si propaga in tutta l’Europa.  

La fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo rappresentano dunque, un periodo di grandi cambiamenti 

politici e sociali, sia a livello internazionale che per la Svizzera. Le idee illuministe si diffondono e 
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influenzano la visione che il cittadino ha di sé stesso e della sua relazione con lo Stato. Sotto questi 

influssi, per un breve periodo, la Svizzera si è organizzata come Repubblica elvetica (1798 – 1803), 

della quale il territorio ticinese, allora bipartito, faceva parte, non più come baliaggio ma sotto forma 

di dipartimenti. L’intervento napoleonico del 1803 ha portato alla creazione di uno stato federale in 

cui il Ticino viene inserito come Cantone unificato avente lo stesso statuto degli altri. Questo ha avuto 

effetti sull’organizzazione sociale ed ha pure influito in modo significativo nel campo dell’istruzione. 

Il riconoscimento come Cantone stimola infatti il Ticino ad organizzare le sue scuole. Tra il XVI e 

gli inizi del XIX secolo, l’istruzione scolastica era affidata alla volontà di  parroci e cappellani, che 

potevano scegliere di impartirla ma insistevano soprattutto sull’educazione religiosa (Faggetti, 2017; 

Tarabori, 1954). I balivi, a quel tempo, non avevano grande interesse ad investire risorse per 

organizzare ed istruire il popolo.  Nel 1804, ad un anno soltanto dall’entrata nello Stato federale, il 

Ticino promulga la prima Legge sulla scuola grazie alla quale “l’istruzione cessa di essere una 

questione prettamente privata diventando una questione pubblica” (Fontana, 2011, p.3) e pone 

l’accento su un insegnamento laico piuttosto che religioso. In una società precedentemente 

organizzata attorno a realtà comunali e patriziali, sorge la necessità di sviluppare una pubblica 

istruzione a livello cantonale “necessaria per l’emancipazione economica, morale e sociale delle 

classi laboriose, del popolo” (Ceschi, 1997) e per sviluppare un’identità nazionale (Binaghi, 2020). 

Questa legge ordina l’istituzione in ogni distretto di una scuola elementare, grazie alla quale tutti i 

ragazzi possono beneficiare almeno di un’istruzione primaria. 

Inevitabilmente legato alla diffusione di un sistema scolastico, si manifesta il fenomeno 

dell’assenteismo. Durante la prima metà del XIX secolo, questo è estremamente diffuso per ragioni 

socio-economiche. La vita delle persone era caratterizzata dai ritmi di agricoltura e pastorizia e, per 

la manovalanza, spesso si rendeva necessario l’aiuto dei ragazzi. Nel “1831 più della metà degli 

obbligati disertava i banchi (oltre 8'000), con una partecipazione di una femmina ogni sette maschi” 

poiché, queste ultime, erano destinate soprattutto al lavoro domestico (Conti, 1999, p.72). Per questi 

ragazzi era difficile conciliare gli impegni lavorativi col calendario scolastico. 

Si rende allora necessaria una modifica di legge che stabilisca l’obbligo di frequenza e misure atte 

a garantirne il rispetto. Se le scuole non vengono frequentate con regolarità, l’obiettivo della 

scolarizzazione non può essere raggiunto. La legge del 1864 affianca allora, al diritto all’istruzione, 

l’obbligo di frequenza e prevede pure, oltre alle sanzioni per i trasgressori, l’istaurazione di un 

ispettorato scolastico che presti attenzione sia alla frequenza che all’applicazione delle sanzioni. 
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L’art. 49 stabilisce infatti che “devono intervenire a scuola tutti gli individui dell’uno e dell’altro 

sesso dai 6 ai 14 anni compiuti” (Legge Della Scuola, 1864). Il capitolo III contiene 18 articoli di 

legge specifici per l’organizzazione dell’ispettorato. Questo dimostra l’impegno dello Stato per 

garantire una migliore scolarizzazione, attraverso una frequentazione più regolare delle scuole. 

L’obbligo di frequenza ha avuto un enorme impatto sull’organizzazione e il reddito familiare 

durante tutto l’Ottocento e fino all’inizio del secolo successivo. Questo obbligo è stato fortemente 

osteggiato su più fronti: “il vero nemico della scuola pubblica era l'assenteismo. In Ticino, come 

ovunque, la scuola pubblica incontrava le maggiori difficoltà, e spesso falliva, proprio 

nell’applicazione dell'obbligo. L'obbligo scolastico era stato criticato dagli inizi da posizioni 

contrapposte. Da una parte si rimproverava allo stato di sottrarre ai genitori il diritto di disporre 

dell'aiuto dei loro figli, trattenendoli a scuola oltre il necessario e disabituandoli così dal lavoro. 

Dall'altra si afferma che l'obbligo scolastico era una specie di cinica beffa nei confronti dei proletari, 

che arrischiava di aumentare la loro miseria” (Ceschi, 1997). Sono inviati volentieri a scuola i 

bambini piccoli, così non è necessario occuparsene, mentre è più difficile rinunciare alla 

collaborazione dei ragazzi più grandi (Conti, 1999). Probabilmente nell’ottica della famiglia rurale la 

scolarizzazione ricevuta nei primi anni era sufficiente. Per le autorità il confronto con questa 

problematica ha rappresentato una sfida sia a livello concettuale che pratico.  

Figura cardine è l’ispettore scolastico: egli agisce da garante per il rispetto delle leggi, può 

sanzionare famiglie e municipalità ed agisce come tramite tra scuola e Dipartimento. Spesso i 

municipi non sono zelanti nell’applicare le sanzioni, sia perché capiscono le necessità delle famiglie 

sia perché non vogliono perdere consensi. Quando l’ispettore è ligio al suo mandato, migliorano 

frequenza e rendimento, come evidenziato da Ornella Monti in un recente saggio (Monti et al., 2020) 

nell’analisi della corrispondenza dell’Ispettore Celestino Pozzi  (1821-1887) con le autorità comunali 

di Bosco in Valle Maggia fra il 1850 e il 1876. Egli si mostrava “altrettanto severo ed intransigente 

[…] sulle mancanze ingiustificate alla scuola” (p.18) e molto si adoperò per garantire la frequenza 

scolastica, tanto che il grado di istruzione dei giovani valmaggesi risultò migliore rispetto agli altri e 

ci si chiese “chi non sa quanto dipenda dalla sorveglianza e dall’energia dell’Ispettore l’assidua 

frequenza di tutti gli obbligati alla scuola?” (p.18). Nella sua lettera del 9 ottobre 1865, ad un anno 

dalla pubblicazione della nuova legge scolastica citata sopra, l’ispettore segnala al Municipio che solo 

“7 allievi su 36 si sono presentati a scuola” (p.21) e ricorda alle autorità che è loro preciso dovere far 
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rispettare la legge scolastica. Questo tipo di incarico, che prevede un ruolo sia di sostegno che di 

sanzione, permetterà di ridurre le assenze.   

La Legge del 1882 prevede la conferma del raggiungimento di un sufficiente grado di istruzione e 

sanzioni più severe per evitare le assenze. Per lasciare la scuola, infatti, i ragazzi devono essere in 

possesso di un Attestato degli studi o di un Certificato di proscioglimento, previsto dall’articolo 53 e 

ancora valido oggi (art. 6 cap. 6). Succede regolarmente che le multe spiccate alle famiglie per le 

assenze non vengano incassate. Gli ispettori ricevono chiare indicazioni che li autorizzano a multare 

i municipi inadempienti. Per ottenere lo scopo, gli ispettori non insistono soltanto sulle multe ma 

agiscono direttamente prendendo contatto con le famiglie, motivandole al rispetto delle norme e 

rendendosi conto così delle estreme difficoltà in cui versano. Conti riporta una risposta significativa 

data da un genitore ad un ispettore “come è mai cattivo, signor Ispettore! Hanno ragione di dire che 

lei è il terrore delle scuole e dei maestri!! Ma mi dia un po' di pane e poi de' miei figlioli faccia ciò 

che vuole!” (Conti, 1999, p.87). Grazie a queste misure l’assenteismo si è ridotto drasticamente a 

partire dall’inizio del Novecento, come evidenziato dalla Figura 1.  

 
Figura 1. Assenteisti dal 1880 al 1915 (Conti, 1999, p.72). 

Contemporaneamente, quindi nella seconda metà dell’Ottocento, la società evolve e la 

scolarizzazione diventa sempre più un’esigenza. Si verificano degli importanti moti migratori, in 

particolare dei padri di famiglia che vanno all’estero a cercare lavoro. Questo rende ancora più utile 

l’alfabetizzazione, poiché permette di comunicare col congiunto (Fontana, 2011, p.3). Allo stesso 

tempo appaiono le prime fabbriche nel Cantone, che necessitano di più braccia di quante possano 

fornire gli adulti rimasti in patria. Per questo motivo il Cantone chiede appositamente alla 

Confederazione l’autorizzazione di cambiare la legge e abbassare l’età limite per iniziare un’attività 

lavorativa dai 14 ai 12 anni (Conti, 1999), questa viene accordata ed appare nella prescrizione 
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governativa del 18 agosto 1873 (Lurati, 1981, p.82). Fortunatamente quattro anni dopo, in maniera 

categorica, tutta la Svizzera torna a mettere la soglia dei quattrodici anni come età minima per lavorare 

(Gull, 2015). Il precoce inserimento nel mondo del lavoro a quei tempi era condiviso e manteneva il 

giovane a contatto con la società rendendolo un elemento importante e partecipe. L’evoluzione della 

società da rurale a industriale rafforza il bisogno di scolarizzazione. L’assenteismo in questo periodo 

diminuisce anche perché c’è maggiore convinzione sulla necessità di ottenere una formazione 

scolastica.  

A partire dall’inizio del Novecento l’assenteismo diminuisce drasticamente poiché la politica 

riguardo alle assenze è sempre più coerente ed è inserita in un quadro legale preciso. Ricapitolando: 

le assenze diminuiscono drasticamente grazie all’impegno degli ispettori presso le famiglie, le scuole 

e i municipi, e in seguito alla politica chiara ed intransigente nei confronti di chi manca da scuola. 

Dall’altro lato i cambiamenti sociali, l’emigrazione e il passaggio dal primario al secondario e in 

seguito anche al terziario, rendono indispensabile una buona scolarizzazione. L’assenteismo diventa 

un fenomeno marginale e non è più oggetto di studi specifici a mia conoscenza. Ci sono ancora i 

“monelli che marinano la scuola per restarsene fuori, magari un giorno intiero, a divertirsi o fare di 

peggio; genitori che trattengono a casa i figli per motivi non sempre giustificabili ce ne furono, ce ne 

sono e ce ne saranno, fino a tanto che vi saranno scuole” (DPE, 1915). Da allora l’assenteismo è 

considerato un problema marginale, probabilmente per questa ragione poco investigato in modo 

specifico.  

 

In conclusione, approfondendo il profilo dell’assenteista nel contesto storico abbiamo notato che 

non coincide con quello dell’assenteista odierno. La relazione dei ragazzi col lavoro è cambiata 

drasticamente, di conseguenza le assenze imputabili alla necessità di lavorare non esistono più. Il 

DPE nel 1915 aveva previsto che ci sarebbero sempre stati coloro che avrebbero marinato la scuola, 

e, ad oltre un secolo da questa affermazione, possiamo confermarne la veridicità. Questo tipo di 

fenomeno può essere imputato all’istintiva ricerca di una maggiore indipendenza dell’adolescente, va 

controllato e contenuto ma è impossibile sradicarlo. L’approfondimento sulla letteratura recente e le 

interviste hanno mostrato un altro profilo: quello di un giovane sofferente, a disagio con sé stesso, 

con la scuola, la famiglia e la società. È facile immaginare che anche i giovani dei secoli scorsi, 

denutriti e costretti a lavorare, avessero le loro sofferenze, che rientravano però nella normale 

esperienza di vita della maggior parte dei cittadini. La società e l’attuale percezione della “normale 
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esperienza di vita” sono talmente diverse che è impossibile fare confronti. In definitiva, il profilo 

dell’assenteista dei secoli scorsi non coincide con quello odierno. 

In passato si è risolto il problema di un assenteismo dilagante attraverso una maggiore 

consapevolezza riguardo all’importanza della scolarizzazione e una politica rigorosa e coerente a 

favore del rispetto delle leggi. Questo vale tuttora, ed è confermato anche dalla letteratura che 

considera indispensabile l’alleanza famiglia-scuola nell’essere rigorosi riguardo alle assenze. 

Oggigiorno, si è portati ad una maggiore attenzione alla consapevolezza e alla condivisione degli 

intenti, piuttosto che alla minaccia di sanzioni. Come vedremo più in dettaglio nel capitolo sul quadro 

giuridico, diversi articoli di legge oggi in vigore (sanzioni agli allievi, multe alle famiglie, gestione 

da parte del municipio, ecc.), ci sono stati tramandati dall’Ottocento. Allora hanno dimostrato di 

essere efficaci, oggi risultano obsoleti. Un altro aspetto da notare è il fatto che l’assenteista del passato 

era sganciato dalla scuola ma incluso nella società e nel mondo del lavoro. Oggi la situazione è diversa 

poiché l’assenteista è spesso un ragazzo isolato sia dalla scuola che dalla società. È curioso notare 

che alcune delle strategie proposte oggi per tenere i ragazzi agganciati alla formazione e quindi alla 

società, prevedano un inserimento probatorio in ambito lavorativo già prima del compimento 

dell’obbligo scolastico, privilegiando un insegnamento pratico rispetto ad una modalità scolastica. 

Anche in un mondo in rapida evoluzione, motivazione, impegno e coerenza mantengono la loro 

efficacia. 

 

 



 

21 
 

Quadro metodologico 
In questo capitolo analizzerò dapprima i dati relativi alle assenze per l’anno scolastico 2018 – 2019. 

Inizialmente, questo avrebbe dovuto essere il fulcro del mio lavoro. Nel frattempo però, il quadro 

giuridico, che, alla pari di quello storico, doveva essere solo una base sulla quale costruire il mio 

discorso, ha acquisito sempre più importanza. Notando poi alcune discordanze fra legge e prassi, ho 

deciso di focalizzarvi la mia ricerca, poiché sono convinta che possa essere uno strumento utile per i 

docenti confrontati con questi casi. Quindi il quadro metodologico si compone di una breve analisi 

dati, dei percorsi previsti dalla legge per far fronte alla mancata frequenza scolastica e di un ultimo 

capitolo che, grazie alle interviste rilasciatemi, permette di delineare la prassi utilizzata da scuola e 

rete per far fronte a queste problematiche. Le criticità emerse nel paragone fra ciò che prevede la 

legge e ciò che si fa in realtà, saranno trattate nel capitolo “discussione” 

Analisi dati 
L’analisi dei dati delle assenze dalla scuola media ticinese per l’anno scolastico 2018 – 2019, rileva 

che il 2,5% della popolazione (299 allievi) sorpassa le 150 ore di assenza (già utilizzata dal SSP, vedi 

p.14). La popolazione considerata esclude coloro che frequentano le scuole private, quelle speciali e 

i foyer con scuole interne ma non è in grado di discriminare allievi che si sono assentati per 

comprovate ragioni mediche. Nel primo caso avremmo una sottostima, nel secondo una sovrastima.  

La ricercatrice Stamm ritiene che i giovani assenteisti in Svizzera rappresentino il 5% della 

popolazione, similmente a ciò che viene stimato in Francia, il che equivale al doppio di quelli 

identificati nella mia analisi. Di questi 299 allievi solo quattro sorpassano la soglia in modo arbitrario 

(ciò avrà una rilevanza nella discussione del quadro giuridico). Inoltre, non si notano effetti dovuti al 

genere o all’età.  

Per analizzare l’ampiezza del fenomeno in Ticino, GAGI (la piattaforma virtuale che raccoglie tutti 

i dati relativi alle scuole dell’obbligo ticinesi) ha fornito i dati riguardanti l’anno scolastico 2018 – 

2019. Quelli dell’anno successivo non sono utilizzabili per via della pandemia. I dati comprendono 

tutti gli allievi delle scuole medie pubbliche ticinesi. All’interno delle assenze giustificate non è 

possibile dedurre quante di esse lo siano per comprovate ragioni mediche. Il reparto di oncologia 

pediatrica mi ha comunicato di aver avuto in terapia quattro ragazzi di quella fascia d’età. Per 

questioni di privacy, non ho potuto identificarli nel mio database e pertanto sono rimasti nel collettivo 

da me considerato. Allo stesso modo, visto che i dati fornitimi da GAGI non portavano indicazioni 
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né di identità né di domicilio, non si è potuto approfondire con i direttori di sede quali fossero le 

ragioni delle loro assenze.  

Nel 2018-19 c’erano 12'104 allievi iscritti alle scuole medie pubbliche. Fra di essi 299 hanno 

accumulato più di 150 ore e rappresentano quindi il 2,5% della popolazione (va anche detto che 586 

allievi non hanno nemmeno un’ora di assenza). Tre di questi ragazzi hanno sorpassato le 1000 ore di 

assenze giustificate. Questi 299 allievi, a loro volta, possono essere divisi in due categorie: 4 allievi 

superano la soglia delle 150 ore di assenza in modo arbitrario (quindi senza alcuna giustificazione), 

mentre gli altri 295 sono stati giustificati (vedi diagramma sottostante). Per quel che riguarda le ore 

di assenza arbitrarie: 140 ragazzi hanno un’ora o più, 25 hanno più di otto ore, quattro sorpassano le 

195 ore. Questi quattro ragazzi hanno un profilo evidentemente a rischio, rappresentano però lo 0,03% 

della popolazione. La media delle assenze giustificate totali ammonta a circa 40 ore, essa però è molto 

influenzata dagli allievi che ne hanno molte, per cui la mediana con le sue 28 ore di assenza, è un 

parametro migliore per valutare gli studenti. Di conseguenza si può dire che la maggior parte degli 

allievi perde mediamente quasi una settimana di scuola sull’arco dell’anno. 

 

 
Figura 2 Proporzione delle assenze arbitrarie sulle assenze totali ≥ 150 ore nel 2018-2019. Le assenze arbitrarie rappresentano una 
minima parte rispetto a quelle giustificate 

 

A mia conoscenza, non ci sono studi specifici che stimano la popolazione di assenteisti nella nostra 

stessa fascia d’età, da qui la difficoltà di comparare i nostri dati per capire se la situazione in Ticino 

sia preoccupante o rinfrancante. Difficile fare un paragone con lo studio di Stamm che stima la 

Proporzione delle assenze arbitrarie sulle assenze totali ≥ 150 ore, 2018-
2019

Arbitrarie    (1,3%)
Giustificate (98,7%)
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popolazione dei “Massivschwänzer”, ovvero coloro che marinano la scuola in modo massiccio, a 5% 

degli studenti (Stamm, 2008, p.7). Lei, infatti, intervista allievi dai 12 ai 17 anni e considera 

“Massivschwänzer” quelli che sono mancati 5 mezze giornata sull’arco di un anno scolastico. È forse 

più interessante comparare il nostro dato con uno studio  fatto ad Arezzo sulla popolazione di allievi 

delle scuole medie (Ranieri et al., 1998). I ricercatori hanno individuato che l’1% della popolazione 

presentava le caratteristiche degli hikikomori. Non può essere fatto un paragone diretto fra la mia 

analisi e questo studio, però sembra plausibile che, escludendo dalla mia percentuale gli allievi con 

una solida giustificazione medica, si possa arrivare ad una cifra di allievi assenteisti simile a quella 

trovata ad Arezzo. 

 

Come dimostra la figura 3, le assenze non 

seguono una distribuzione normale: la 

maggior parte degli allievi ha infatti poche 

assenze, mentre pochi allievi hanno molte 

assenze. Per questo motivo l’analisi dei dati 

richiede test non parametrici. Un altro modo 

per visualizzare i dati di tutte le assenze si 

trova nella figura 4. Essa ci permette inoltre di 

vedere che non si rilevano pattern particolari 

in relazione con l’età. I fenomeni 

dell’assenteismo scolastico e in seguito 

dell’abbandono, secondo la letteratura, sono 

più marcati verso la fine della scuola 

dell’obbligo e lo sono ancora maggiormente 

nel post-obbligo. Osservando la figura 4, si 

nota che anche gli allievi più giovani possono 

accumulare parecchie ore di assenza. Stupisce 

che ci siano 16 allievi maggiori di 16 anni, che 

hanno accumulato più di 150 ore di assenza. 

Una possibile spiegazione è che questi allievi 

abbiano ripetuto la quarta per ottenere delle 

Figura 3. Distribuzione delle assenze 

Figura 4. Distribuzione delle assenze in base all'età 
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note migliori, o semplicemente la licenza, e che poi abbiano abbandonato la scuola. Non si può invece 

supporre che fossero in stage poiché questi ultimi non vengono conteggiati fra le ore di assenza.  

Per quanto riguarda le assenze in generale (AGTOT), le femmine sono significativamente (vedi 

asterisco) meno assenti dei maschi come si può vedere nella figura 5,  

 
Figura 5. Assenze totali secondo il sesso. 

Nell’analisi statistica ho cercato di stabilire se le variabili evidenziate in letteratura, fossero 

riscontrabili nel collettivo degli assenteisti ticinesi. Né il sesso né l’età paiono essere fattori 

significativamente correlati al grande numero di assenze. Infatti, nella figura 6 non si trova un modello 

che possa spiegare in modo significativo la distribuzione delle assenze in base al sesso e all’età.  
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Figura 6. Assenteisti in base a sesso e età 

 

L’aspetto più importante evidenziato dall’analisi è che gli assenteisti sono all’incirca il 2,5% dei 

ragazzi di scuola secondaria, in base alla soglia di 150 ore. In questa percentuale non sono considerati 

gli allievi delle scuole private e speciali ma sono invece inseriti gli allievi con malattie di lungo corso. 

I fattori sesso ed età non sono significativamente correlati con l’assenteismo.  

In futuro sarebbe interessante analizzare un arco di tempo più ampio (ad esempio gli anni scolastici 

dal 2000 al 2019) e stabilire se l’assenteismo in Ticino segua un determinato trend. Suggerirei di 

richiedere a GAGI quali fossero le sedi scolastiche frequentate in modo da poter approfondire coi 

direttori le ragioni di queste assenze, almeno per le annate più recenti. Si potrebbe anche allargare lo 

studio alle scuole elementari. Inoltre, sarebbe interessante vedere a due anni di distanza che ne è stato 

di questi ragazzi anche per permettere una verifica concreta dell’efficacia delle misure adottate.  
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Quadro giuridico vigente in materia di obbligo scolastico 

Dopo aver percorso l’evolvere della situazione dell’obbligo scolastico attraverso gli sviluppi di legge, 

vale la pena analizzare la situazione giuridica attuale. 

A livello internazionale, la Svizzera, negli anni Novanta, amplia il suo impegno nei confronti 

dell’istruzione ratificando sia il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali 

(ONU, 2019) sia la Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU, 1997), direttamente applicabile in 

Svizzera. Questa convenzione, a differenza del Patto citato prima, dà dei diritti soggettivi, ovvero se 

un ragazzo in età scolastica fosse privato della scuola (ad esempio se ne fosse sospeso per un lungo 

periodo o espulso) e ricorresse davanti ad un tribunale, la sua istanza verrebbe accolta.  La 

Costituzione federale col suo articolo 19 garantisce il “diritto a un’istruzione scolastica di base 

sufficiente e gratuita” ma non stabilisce l’obbligo di frequenza. L’articolo 62 approfondisce il tema 

scolastico specificando, in primo luogo, che esso compete ai cantoni e solo qui, nel secondo paragrafo, 

considera l’istruzione di base obbligatoria.  

Il Cantone Ticino struttura il quadro giuridico relativo alla scuola attraverso la Legge della scuola3 

e la Legge della scuola media4 e i rispettivi regolamenti5 che ne gestiscono l’applicazione. La Legge 

della scuola del 1990 all’articolo 6 “Obbligo scolastico”, nel suo primo paragrafo, scrive “la 

frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai 

quindici anni di età”. L’articolo 53 stabilisce che i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola, in 

particolare, nel capoverso 2, si specifica che se hanno figli in età dell’obbligo scolastico, ne devono 

garantire la regolare frequenza. Nel caso in cui questi non adempissero, ovvero non mandassero i figli 

a scuola, la scuola dovrebbe avvertire il municipio al quale spetterebbe prendere delle misure secondo 

la legge organica comunale (LOC), in seconda istanza potrebbe essere inflitta una multa e in caso di 

“persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione”. I figli invece hanno il 

dovere di adempiere agli obblighi di frequenza. Le sanzioni non sono specificate in questo testo di 

legge, ad ogni modo, se le assenze fossero imputabili al ragazzo (e non ai genitori), la scuola dovrebbe 

avvertire il municipio, il quale potrebbe chiedere l’intervento del magistrato dei minorenni (LSc, art. 

                                            
3 Legge della scuola (Legge Della Scuola, 1990), abbreviato in LSc. 
4 Legge sulla scuola media (Legge Sulla Scuola Media, 2012), abbreviazione personale: LSM. 
5 Regolamento della legge della scuola (Regolamento Della Legge Della Scuola, 2018), abbreviazione personale: RLSc 
e il Regolamento della legge sulla scuola media (Regolamento Della Scuola Media, 2018) abbreviazione personale: 
RSM. 



 

27 
 

57 cpv. 3). L’articolo 35 stabilisce che il consiglio di direzione (CDD) cura l’esecuzione e il rispetto 

delle leggi e dei regolamenti.  

Riassumendo, per garantire la frequenza scolastica, ogni attore è obbligato dalla Legge della scuola 

a fare la sua parte: 

1. L’allievo è obbligato a frequentare la scuola (LSc, art. 6). 

2. Il genitore deve garantire la regolare frequenza (LSc, art. 53.2). 

3. Il CDD deve curare l’esecuzione delle leggi (LSc, art. 35.a). 

4. Il municipio è tenuto ad intervenire (LSc, art. 54). 

La Figura 2 riassume l’iter previsto dalla LSc in caso di grave inadempienza. 

 
Figura 2. Prassi prevista dalla legge in caso di inadempienza all'obbligo di frequenza. 

 

Anche la Legge sulla scuola media ribadisce che “gli allievi residenti in un comprensorio di scuola 

media sono obbligati a frequentarla quando siano licenziati dalla scuola elementare” (LSM, art. 13 

LSM). Il Regolamento della scuola media contempla che “l’allievo è tenuto a frequentare 

regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola” 

(RSM, art. 20). Se un allievo, arbitrariamente, decidesse di non frequentare la scuola, infrangendo 

così la legge, si dovrebbe ricorrere all’articolo 23 che stabilisce le sanzioni, attenendosi al principio 

corrente in giurisprudenza secondo cui ad un’infrazione corrisponde una sanzione. La tabella 2 

schematizza le possibili sanzioni. 
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Tabella 2. Sanzioni disciplinari 

 
 

Se le sanzioni messe in atto dalla scuola non fossero sufficienti per indurre l’allievo a frequentare 

con regolarità, l’art. 21 al cpv. 4 prevede che “in caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute 

assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, 

che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico”. Al cpv. 6 si scrive 

che “se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. 

Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di 

fine anno scolastico”.  

La sanzione più grave presa in considerazione dalla legge è “la sospensione dall’insegnamento o 

dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da parte della Sezione; durante la sospensione 

la direzione di istituto può [!] predisporre delle attività educative alternative” (RSM, art. 23, cpv. 

1.d). Però, come si stabilisce nel capoverso 2:  

“Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della 

vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci 

giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi 

specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla 

direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il 

Servizio di sostegno pedagogico. 3In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un 

tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, 

salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali”.    

Sanzioni previste dalla direzione di istituto nei casi di indisciplina da adottare secondo la gravità: 
a) Ammonimento 
b) Obbligo di svolgere attività a scuola fuori orario scolastico 
c) Esclusione dalle uscite 
d) Sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni, con eventualmente attività educative alternative 
e) Sospensione maggiore di 10 giorni possibile quando l’infrazione è grave: 

• Formulata per scritto previo colloquio con autorità parentale 
• In collaborazione con SSP 
• Con eventuale intervento ARP e servizi specialistici 

Conseguenze: 
Riammissione a scuola 
Collocazione in istituti speciali 
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La scuola deve inoltre tener conto dell’art. 314d del Codice civile che prevede che se “l’integrità 

fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata” e la scuola da sola non può rimediarvi 

nell’ambito della sua attività, quale “professionista dei settori dell’educazione e della formazione”, è 

tenuta ad avvertire le autorità di protezione.  

In realtà, nel collettivo degli allievi che accumulano molte ore di assenza, non ci sono soltanto coloro 

che infrangono arbitrariamente la legge, poiché la maggior parte delle assenze è giustificata e dunque 

non sanzionabile6. In questi casi si agisce in modo diverso a seconda della categoria a cui 

appartengono (vedi pp.10-11). La LSc, la LSm ed il RSM prevedono l’inserimento di varie figure 

d’appoggio e il modus operandi è il seguente: il docente di classe sospetta e individua il caso, dopo 

averne parlato con l’allievo stesso e la famiglia, riferisce al direttore e al docente di sostegno che 

possono istituire un Consiglio permanente del disadattamento (CPD) il quale a sua volta propone gli 

interventi necessari (RSM art. 31.3). Nell’art.64, cpv.3, si stabilisce che “per i docenti che si 

occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro”. Eventualmente, 

con il consenso della famiglia, “elevate difficoltà di apprendimento e di comportamento” possono 

beneficare di un adattamento del curricolo (RSM art.53). “Inoltre, per la differenziazione curricolare 

o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla 

Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64” (RSM art.58.3). Altra figura 

d’appoggio è l’educatore regionale che agisce su mandato del CPD (RSM art.62). In ultima istanza è 

possibile inserire altre figure professionali a cui vengono attribuite risorse supplementari (RSM 

art.64). Sulla base giuridica fornita dall’art. 58 cpv.3 e 64, per il secondo ciclo delle SM, si innesta la 

possibilità di ricorrere: alla “misura g” (Servizio di sostegno Pedagogico, 2007), al Case Management 

(CMFP, 2020) e al Progetto LIFT (Progetto LIFT, 2020), che prevedono un avvicinamento precoce 

al mondo del lavoro. Il Case Management offre un accompagnamento regolare fino all’ottenimento 

di un diploma. Il manager, nonostante possa garantire al massimo una visita alla settimana, rimane 

una figura costante per l’adolescente, inoltre, se vi è disponibilità da parte della famiglia, questo 

servizio collabora volentieri anche coi genitori. Il Progetto LIFT invece ha luogo nelle scuole medie 

che vi sono associate e prevede degli stage lavorativi, che generalmente si svolgono il mercoledì 

pomeriggio, e permettono al ragazzo una transizione più immediata al mondo del lavoro. Queste 

misure si possono applicare solo ad una parte dei casi, per esempio ai casi di insuccesso scolastico 

dove è auspicabile un percorso più pratico. Gli allievi del primo ciclo e, in generale, coloro che sono 

                                            
6 Nel 2018-2019 le assenze arbitrarie rappresentavano 0,3% di tutte le assenze. 
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affetti da gravi disturbi fobici, non rientrano in questo collettivo, faranno invece parte del gruppo 

considerato nel capitoletto seguente. Il contenuto di questo paragrafo si può riassumere nella tabella 

3. 

 
Tabella 3. Figure e misure a disposizione della scuola 

Figure di riferimento a disposizione della scuola 

• Docente di classe + Consiglio di classe 

• Direttore + Consiglio di direzione 

• Consiglio permanente sul disadattamento (RSM, art.31) 

• Servizio di sostegno pedagogico (LSc.art.63, LSm, art.11) 
o Docente di sostegno (RSM, art.60) 
o Docente di differenziazione curricolare (RSM, art.61) 
o Educatore (RSM, art.62) 

• Divisione della scuola valuta l’inserimento di altre figure professionali (situazioni particolari) 
(RSM, art.64) 

Misure per la gestione dei casi difficili a disposizione della scuola 

1. Colloqui con allievo e genitori (RSM, art.22) 
2. Adattamento del curricolo (RSM, art.53) 
3. Risorse di istituto (RSM, art.58.3) 
4. Situazioni particolari: Misura g, Case Management e Progetto LIFT (indirettamente 

contemplate in RSM, art. 64) 
5. Sanzioni (LSc, art. 54) 
6. Sanzioni disciplinari (LSc, art. 57) 

 

Ci sono dunque due tipi di assenze: quelle arbitrarie e quelle giustificate. Secondo la legge, il primo 

tipo di assenteismo è perseguibile attraverso le sanzioni, mentre il secondo potrebbe essere trattato 

come un caso particolare. Nel 2018-19, l’1,3% dei ragazzi con assenze superiori alle 150 ore, l’ha 

fatto in modo arbitrario (vedi figura 3, nel capitolo sull’analisi dei dati). Benché la legge preveda 

l’utilizzo di sanzioni, di fatto i casi sono trattati in altro modo, poiché le sanzioni non farebbero che 

aumentare l’allontanamento del ragazzo dalla scuola. Per questa ragione si privilegiano altre misure 

elencate nel capitolo successivo. 
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Prassi per i casi più complessi 
In base alla letteratura e soprattutto alle interviste raccolte, risulta chiaro che, nell’ambito 

dell’assenteismo, la casistica è molto variegata. Inoltre, tutti gli interlocutori insistono sulla necessità 

di un intervento rapido e differenziato poiché aumenta le probabilità di successo. Non essendoci una 

chiara definizione del fenomeno, né una soglia oltre la quale occorra allertarsi, né un protocollo 

stabilito dalla legge, sta alla discrezione del direttore la scelta di quando e come agire. La direttrice 

della scuola media di Massagno, nel suo lavoro di GeFo, evidenzia che “in nessuna occasione è stata 

trovata traccia di proposte operative univoche, chiare, infallibili e applicabili per tutti i casi. Ho 

trovato invece un importante consenso su due aspetti fondamentali:  

1. l’assenteismo è un problema serio e non scaturisce da un capriccio (postulato fondamentale per 

coloro che ritengono che “il/la ragazzo/a ci stia marciando”); 

2. nella ricerca delle soluzioni occorre procedere per tentativi (postulato necessario per 

intraprendere un cammino costellato da immensa, nonché infinita pazienza)” (Poerio, 2019, p.11).  

Tutti i direttori da me intervistati confermano questi due aspetti. Ho trovato molta sensibilità nei 

confronti di chi soffre di questo problema, molta disponibilità e creatività nel cercare delle soluzioni.  

La scuola è toccata per prima da questa problematica e le tocca coordinare l’azione attingendo 

rapidamente alle risorse interne a sua disposizione. Per i casi più complessi si rivolge alla Sezione 

dell’insegnamento medio (SIM) e alla rete. Dalla prassi attuale non risulta che si segnalino i casi al 

municipio, come previsto dalla legge, e non si ricorre né al magistrato dei minorenni (nell’ultimo 

anno ciò non è mai successo), né alle multe inflitte ai genitori. La tesi del 2016 di Lara Venzin si 

occupa in dettaglio delle varie componenti della rete nel campo specifico dell’assenteismo, per cui io 

mi limiterò a citarle, aggiornarle ed indicare quando intervengono e in che misura collaborano 

(Venzin, 2016).  

Prima di toccare le varie modalità con cui la rete agisce, occorre fare una premessa. Tramite le 

interviste agli addetti ai lavori risulta evidente che l’efficacia di un determinato servizio varia a 

dipendenza degli individui coinvolti. La carrellata di interventi illustrati di seguito presuppone la 

situazione ideale in cui tutti gli elementi della rete diano il meglio di sé, con rapidità, impegno, 

pazienza ed ottimismo. Ci sono due elementi chiave per un reinserimento fruttuoso: la rapidità 

dell’intervento e la collaborazione con la famiglia. Quest’affermazione si basa sia sui dati della 

letteratura che su quelli raccolti nel corso delle mie interviste. 
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Cosa deve dunque fare la scuola quando, esaurite le sue risorse interne, il problema non è ancora 

risolto? La scuola, con tempestività, prima di aver raggiunto l’esaurimento completo delle sue 

energie, dovrebbe segnalare il caso alle autorità di protezione che inizierebbero così ad attivare le 

pratiche di loro competenza. L’intervento dell’ARP offre delle valenze ulteriori rispetto a quello della 

scuola: può disporre di misure a domicilio per sollevare la famiglia, può prolungare la sua presenza 

sull’arco di tutto l’anno e non solo durante quello scolastico, inoltre continua la sua attività anche al 

di là della scolarità dell’obbligo. Purtroppo, indipendentemente dalla buona volontà dei collaboratori, 

la messa in moto di questo meccanismo, richiede del tempo e intanto il ragazzo, la sua famiglia, la 

scuola soffrono… Obiettivo prioritario è evitare che la sofferenza si prolunghi e che lo stare a casa si 

cronicizzi diventando così irrecuperabile.  

A questo punto la scuola non è più la coordinatrice generale del caso ma cede questo compito 

all’ARP restando però un elemento fondamentale della rete che si arricchisce allora, di altre figure 

professionali specializzate (psicologi, psichiatri, educatori, assistenti sociali, ecc.). Per l’ambito che 

ci interessa, le misure istruttorie e di protezione che possono essere decretate dall’ARP sono in 

particolare: il coinvolgimento dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) (UAP, 2021) per una 

valutazione socio-ambientale, l’intervento del servizio medico psicologico (SMP) (SMP, 2021) per 

valutazioni o seguiti terapeutici, l’attivazione del Servizio di sostegno ed accompagnamento 

educativo (SAE) che si reca a domicilio. Per situazioni d’urgenza la rete dispone anche della Cellula 

socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) (CSUM, 2021) che offre interventi socio-educativi 

domiciliari intensivi per brevi periodi (non può essere attivata dall’ARP ma ad esempio dall’UAP 

anche nel corso di una valutazione socio-ambientale). Se l’ARP si rende conto che la famiglia fatica 

a gestire la situazione perché le fragilità sono troppo elevate, se viene rilevata la necessità di un 

coordinamento professionale della rete di sostegno, oppure se la famiglia stessa lo auspica, si può 

nominare un curatore educativo, perché “consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio” (CC, art. 308, 

cpv.1). In ultima istanza c’è il collocamento in una famiglia affidataria o in un Centro educativo per 

minorenni (CEM). L’ARP decide come combinare queste misure in base ai principi di proporzionalità 

e sussidiarietà. L’aggiunta di molti elementi è segno della gravità e complessità del caso, il che rende 

la prognosi più fosca. Una visione comparata di queste offerte si trova nella tabella seguente.  
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Tabella 4. Enti a disposizione dell’ARP. 

Valutazione socio-ambientale da parte dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) 
 

Formazione del personale: assistenti sociali eventualmente con il ricorso ai “Collaboratori scientifici-psicologi 

dell’UAP”. 
Può attivare il servizio: per la Valutazione ARP//; servizio UAP in generale  chiunque (anche genitori). 
Tempo di attivazione: può prendere tempi lunghi (~mesi).  
Luogo dell’intervento: a domicilio. 
Vantaggi:  

- Se fatta con una partecipazione attiva da parte delle famiglie è utile poiché può permettere di 
elaborare la situazione di disagio. 

Svantaggi: 
- Se fatta senza un coinvolgimento attivo della famiglia non porta effetti benefici immediati di rilievo.  
- Tempo di attivazione. 

 

Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) 
 

Formazione del personale: educatori. 
Può attivare il servizio: scuola, ARP, UAP, genitori, ecc. 
Tempo di attivazione: 3-4 mesi o più.  
Luogo dell’intervento: a domicilio. 
Vantaggi: 

- Aiuto a casa direttamente con le famiglie. 
Svantaggi: 

- Necessita accordo della famiglia. 
- Lungo tempo di attivazione. 

 

 

 



 

34 
 

Servizio medico-psicologico (SMP) 
 
Formazione del personale: professionisti della salute psichica. 
Può attivare il servizio: chiunque. 
Tempo di attivazione: a seconda dell’urgenza. 
Luogo dell’intervento: nei cinque centri distribuiti sul territorio. 
Vantaggi: 

- Offre una vasta gamma di aiuto sia in termini di persone che di attività. 
- Possibilità di terapia medicamentosa. 
- Possibilità di effettuare una perizia. 

Svantaggi: 
- Consulenza al centro SMP (per gli assenteisti possibile difficoltà di allontanarsi dal proprio 

domicilio). 
- Necessità di un accompagnatore. 
- Consulenza solo settimanale. 
- Grande turnover dei consulenti (difficile istaurare un rapporto di fiducia). 

Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 
 
Formazione del personale: educatori. 
Può attivare il servizio: UAP, Polizia, Sezione dei reati contro l’integrità delle persone, soccorritori 
dell’ambulanza, Care Team, PS degli ospedali, (l’ARP non lo può attivare). 
Luogo dell’intervento: a domicilio. 
Tempo di attivazione: Intervento immediato (picchetto 24/7); durata dell’intervento limitata a 3 (massimo 6) 
mesi 
Vantaggi: 

- 15 ore per settimana a domicilio. 
- Possibilità di collocamento time-out. 

Svantaggi: 
- Per il “semplice” assenteismo non si può beneficiare di questo servizio (bisogna dimostrare la 

presenza di problemi in famiglia, ecc.). 
- Possono seguire fra i 5-10 casi contemporaneamente in tutto il Ticino. 
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Curatore educativo 
 

Formazione: varia. 
Può attivare il servizio: ARP. 
Luogo dell’intervento: a domicilio. 
Tempo di attivazione: a dipendenza del caso. 
Vantaggi: 

- Se si instaura un rapporto di collaborazione e fiducia i benefici possono essere tanti. 
- Coordinazione dei rapporti di rete: accelera i processi, organizza gli appuntamenti con gli enti. 

Svantaggi: 
- Dipende dall’individuo e dalla sua interazione con la famiglia. 

 

Collocamento in Centri educativi per minorenni (CEM) 
 

Formazione del personale: educatori. 
Può attivare il servizio: ARP (di solito per il tramite del CEAT), genitori. 
Tempo di attivazione: lungo (~ 1 anno), al PAO (Centro PAO, 2021) anche collocamenti d’urgenza per un 
tempo determinato. 
Luogo dell’intervento: nei CEM. 
Vantaggi: 

- Presa a carico totale 
- La famiglia non interviene più nella gestione. 

Svantaggi: 
- Spesso nemmeno i CEM riescono a garantire la frequenza scolastica.  
- La famiglia non interviene più nella gestione. 
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Discussione 
Questo capitolo si sofferma su alcuni punti critici nell’ambito della gestione dell’assenteismo da parte 

della scuola e della rete e sulle basi legali che ne legittimano gli interventi.  

 

Criticità e misure aggiuntive: scuola 

La mancanza di una definizione chiara e soprattutto quantitativa (soglia) fa sì che il fenomeno e la 

sua evoluzione nel tempo, non siano monitorati. La diversità di ogni caso implica l’impossibilità di 

standardizzare tutti gli aspetti, da cui consegue la difficoltà di effettuare studi comparativi per 

evidenziare l’efficacia delle misure. Trattandosi di un epifenomeno concomitante con altri disturbi, 

sono questi ultimi che beneficiano di studi più approfonditi. Sarebbe però utile seguire l’andamento 

del fenomeno, individuare le vie più efficaci, implementare quelle mancanti ed infine condividere il 

sapere all’interno della comunità coinvolta, come prevede il RSM all’art.27 cpv.d “la direzione di 

istituto, […], crea le condizioni affinché: […] siano garantiti il monitoraggio, l’analisi e la 

progettazione degli interventi inerenti al disadattamento per il tramite del consiglio permanente del 

disadattamento.” In generale si nota una diminuzione dell’età in cui il fenomeno inizia ad apparire, 

per cui sarebbe interessante effettuare indagini anche nelle SE. In generale invece gli studi si 

occupano di assenteismo e abbandono scolastico nel post-obbligo, dove sono molto più frequenti 

(vedi ad esempio la Strategia di Lisbona per ridurre i NEET, Not in Education, Employment or 

Training), (Council of Europe, 2000). Vista l’importanza della prevenzione e dell’intervento precoce, 

il fatto di essere aggiornati sui numeri darebbe maggiore supporto a chi deve intervenire. 

Ci si chiede quale sia l’impatto della pandemia sul problema. Chiaramente se le 150 ore fossero una 

soglia ufficiale, attualmente questa andrebbe rivista verso l’alto e i dati pre- e post-pandemia non 

sarebbero direttamente paragonabili. Questo aspetto evidenzia la difficoltà di creare delle normative 

generali e fisse nel tempo. Durante la pandemia la frequenza scolastica non ha potuto essere garantita 

per via del primo lockdown, della scuola a distanza, di quella alternata, delle quarantene, inoltre, la 

necessità di restare a casa al primo sintomo imposta dalle autorità sanitarie, ha indebolito 

l’autorevolezza della scuola in materia di frequenza. Come abbiamo visto in precedenza, all’interno 

della categoria “assenza giustificata per ragioni organiche” già prima si celavano casi di dubbia 

pertinenza, ora, le misure sanitarie imposte, danno al bambino l’opportunità di approfittare del primo 

sintomo per stare a casa e far leva sull’ansia dei genitori che desiderano dare al figlio il massimo della 
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protezione. In questa situazione la scuola non ha più alcuna voce in capitolo (abbiamo visto nella 

letteratura quanto una chiara politica della scuola nei confronti delle assenze sia fondamentale per 

contenerle).  

 

Criticità e misure aggiuntive: rete 

Il nostro sistema sociale ed educativo offre una rete d’aiuto articolata e competente. Questa rete è 

composta da molte persone e la qualità del suo intervento dipende dalla loro dedizione, dalla 

condivisione degli obiettivi e dalla presenza di un buon coordinatore. Ci sono due punti in particolare, 

che, dopo la mia analisi, risultano perfettibili: da una parte la relazione con una figura di riferimento 

forte per il ragazzo, dall’altra un aiuto che permetta alle famiglie di sviluppare competenze a livello 

educativo.  

Spesso questi ragazzi sono a contatto con molti volti di persone pronte ad aiutarli in modo 

competente ma hanno pure bisogno di una figura di riferimento forte e stabile, soprattutto nel caso in 

cui questa manchi nel contesto familiare. In alcuni casi il giovane riesce a trovare una figura specifica 

ma questo non è sempre dato e purtroppo, il tempo a disposizione della rete è limitato: docente di 

classe, direttore e docenti di sostegno hanno molti altri allievi di cui occuparsi, l’educatore deve 

dividere il suo tempo tra più sedi scolastiche, il SAE e il SMP prevedono solo consultazioni 

settimanali, l’ARP ha molti utenti, la presa a carico del CSUM dura solo qualche mese. Una figura di 

rete che possa restargli a fianco per un lungo periodo, sostenendo parimenti la famiglia, sarebbe 

importante per quei ragazzi che: vivono in una famiglia frammentata dove manca qualcuno che copra 

questo ruolo e lo aiuti a trovare un indirizzo e a porre dei limiti, sono affiancati da molti servizi di 

rete a cui corrispondono più luoghi e più persone e si trovano in difficoltà ad organizzare i vari 

momenti di incontro. Questa figura potrebbe stimolare la famiglia ad abbracciare un percorso di 

sviluppo delle sue competenze educative. A testimonianza di questa affermazione, porto l’esempio 

del CEM SpazioADO, dove tre famiglie su nove sarebbero favorevoli a questo tipo di aiuto. Il Case 

Management offre un supporto di questo tipo per quanto riguarda la formazione del ragazzo, per la 

quale il manager diventa figura di riferimento in questo campo. Egli affianca il ragazzo dalla quarta 

media fino all’ottenimento del diploma (fino all’età massima di 25 anni) coinvolgendo la famiglia se 

questa lo desidera (la percentuale di collaborazione corrisponde a quella indicata dagli educatori di 

SpazioADO). Una famiglia più sostenuta e competente è nell’interesse di tutti.  
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Qualche volta si è confrontati con situazioni estreme, dove, o per intervento tardivo, o per una 

costellazione particolarmente sfavorevole, non si riesce a trovare una soluzione con le strutture a 

disposizione sul nostro territorio. Sono a conoscenza di due casi in cui la misura più drastica a 

disposizione delle autorità, ovvero il collocamento in foyer, non è stata coronata da successo, infatti, 

benché questi ragazzi fossero seguiti in ambiente protetto, nemmeno i professionisti dell’educazione 

sono riusciti a reinserirli a scuola. La società si trova allora confrontata con due possibilità: o 

rassegnarsi o inventarsi altre strategie. 

In un mondo ideale, a sostegno dei casi specifici di ragazzi sofferenti di ansia e fobia scolastica, 

ragazzi che faticano ad uscire dalle loro case, addirittura dalle loro stanze per recarsi a scuola, metterei 

a disposizione una struttura con le caratteristiche descritte di seguito (sullo stampo del progetto 

Minotauro di Milano) (Minotauro, 2021). Fintanto che questi giovani rimangono nel loro ambiente 

domestico, la situazione difficilmente può sbloccarsi. È quindi necessario inserirli in un ambiente 

diverso: positivo, accogliente, con regole chiare, una scolarizzazione interna e personalizzata e un 

supporto psicologico a seconda della necessità. La scolarizzazione andrebbe adattata alla situazione 

e potrebbe iniziare con percorsi molto pratici e creativi, che permetterebbero ai giovani di esprimere 

le proprie emozioni, ritrovare le competenze e migliorare l’autostima. In questa struttura troverebbero 

figure di riferimento stabili, forti ed autorevoli e un numero limitato di compagni con cui istaurare 

relazioni, se necessario, armonizzate dalla presenza di una figura professionale. Questo primo 

percorso intensivo a regime stazionario perdurerebbe fintanto che il ragazzo non fosse in grado di 

ritrovare sufficiente slancio per reinserirsi nel suo ambiente scolastico e in quello familiare, dove la 

famiglia, grazie ad un sostegno costante, potrebbe affrontare meglio la situazione. Certamente questo 

sarebbe un intervento molto massiccio, ma verrebbe proposto nei casi in cui fosse indispensabile per 

perseguire l’interesse superiore del fanciullo (ONU, 1997, art.3), fermo restando il rispetto dei 

principi di proporzionalità e sussidiarietà.    

 

Criticità e misure aggiuntive: legge 

Innanzitutto, all’interno dei vari testi di legge, manca una definizione dell’assenteismo scolastico. 

Essa, oltre a stimolare un approfondimento del problema, permetterebbe di informare e rendere 

attento il collettivo che ne è toccato. Inoltre, darebbe una solida base per legittimare interventi, anche 

drastici, soprattutto quando le famiglie non sono collaboranti. La definizione del fenomeno potrebbe 

ad esempio rientrare nell’articolo 21 del RSM legato alle assenze.  
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Il Regolamento della scuola media (quindi non di una scuola comunale), sempre all’art. 21 al cpv. 

4 dà indicazioni che ormai, nella prassi sono obsolete “la direzione di istituto avverte immediatamente 

il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo 

scolastico”. Sorge dunque una domanda: quali competenze offre il municipio nei confronti 

dell’obbligo scolastico e di conseguenza del suo inadempimento? La saggezza e il pragmatismo di 

chi lavora in questo campo ha già scavalcato la legge, perché trova le competenze altrove. Lascia 

perplessi anche l’art. 54 della LSc che, prevedendo una multa fino a 1000 fr., rievoca gli scenari 

descritti nel quadro storico, quando i ragazzi venivano tenuti a casa per dare una mano nei campi. 

Non mi è noto quando sia stata spiccata l’ultima multa a genitori inadempienti ma non risulta che 

oggi vengano applicate queste sanzioni. L’art. 23 del RSM sulle sanzioni ci lascia ancora più perplessi 

poiché dà luogo ad una situazione paradossale: se l’assenza arbitraria da scuola (infrazione) può 

essere considerata un caso di indisciplina, la sanzione prevede anche “la sospensione 

dall’insegnamento o dalla scuola”. Ciò significa che infrazione e sanzione coincidono. Inoltre, alla 

scuola viene data la possibilità (testualmente scritto “può” ma non “deve”) di “predisporre delle 

attività educative”. Ci sono situazioni estreme in cui la scuola è costretta a sospendere un ragazzo 

(art. 23, cpv.2) (non nei casi di assenteismo ma per comportamenti ingestibili che impediscono alla 

classe di continuare il proprio percorso), ebbene, in questi casi la scuola deve predisporre delle attività 

educative, o utilizzando il suo personale o coinvolgendo la rete, questo aspetto purtroppo non è 

specificato nell’articolo. 

La scuola nella sua prassi ha già ovviato a questi problemi, ma ci sarebbe maggiore trasparenza e 

un appoggio più solido, se i testi di legge fossero aggiornati. 
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Conclusioni 
Le persone da me intervistate hanno l’impressione che i casi di assenteismo siano in aumento, questa 

modalità accompagna e spesso rivela altri disturbi comportamentali, che interferiscono sul modo con 

cui il giovane entra in relazione con sé stesso, con i genitori, con la scuola e con i pari. La scuola è 

direttamente coinvolta ed è la prima antenna a cogliere il segnale che qualcosa non va. Ha a 

disposizione molte vie per riportare il ragazzo tra i banchi e può avvalersi della collaborazione di una 

rete ben strutturata. Con queste competenze e la necessaria pazienza, ambisce a ripristinare la 

relazione interrotta. Il problema però non è soltanto scolastico perché la vita del giovane non si svolge 

soltanto a scuola, né soltanto nella famiglia. Per far sbocciare le potenzialità che porta in sé fin dalla 

nascita, il bambino deve incontrare adulti amorevoli ma autorevoli, che lo accompagnino attraverso 

il suo processo evolutivo almeno fino al momento in cui non sia in grado di assumersi in modo 

indipendente. Questo richiede che l’adulto sia una guida attenta alle necessità del momento lungo un 

cammino che prevede tenerezza ma anche fermezza. L’osservazione fatta dallo psichiatra Philippe 

Jeammet evidenzia quali siano attualmente le difficoltà dell’adulto nel rapportarsi con le giovani 

generazioni.   

 

“Il sostegno costituito dagli adulti è diventato particolarmente debole e poco saldo nel nostro 

contesto attuale in cui ogni consenso educativo è scomparso e l’autorità è spesso percepita 

come un abuso di potere; eppure, un adolescente alla ricerca di sé stesso può ritrovarsi 

soltanto se trova qualcuno o qualcosa che gli resista e gli “risponda”. […] Gli adolescenti 

sono in attesa di genitori e, più ampiamente, di adulti che abbiano, o meglio che ritrovino 

fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità educative; tuttavia, per ritrovare questa fiducia, 

bisogna cominciare a cercare di capire meglio a quali esigenze fondamentali debba 

rispondere l’educazione, e quali siano i bisogni esistenziali durante l’adolescenza. Come 

ogni essere vivente, l’adolescente è soprattutto in attesa di legami che lo nutrano e lo 

costruiscano; è impegnato in una ricerca di sé stesso che passa attraverso l’incontro con gli 

altri, e il cui esito dipenderà dalla qualità di presenza degli adulti, dalla loro capacità di 

trasmettere e dai contenuti che possono veicolare. L’assenza di risposta non equivale alla 

libertà, ma all’abbandono.” (Jeammet, 2009) 
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Per sviluppare le sue potenzialità e diventare indipendente, il ragazzo ha bisogno di figure di 

riferimento che lo aiutino in questo percorso. L’adulto che si profila nel brano di Jeammet ha le 

seguenti caratteristiche: è motivato, fiducioso, coerente, sensibile alle necessità dell’adolescente, 

pronto alla relazione e all’ascolto e persuaso della necessità di affiancarlo nel processo di educazione. 

Queste qualità corrispondono a quelle su cui la letteratura pone l’accento per ottenere un buon 

risultato nella prevenzione e nell’intervento di recupero dell’assenteista. Altri fattori fondamentali su 

cui tutti gli addetti ai lavori da me intervistati pongono l’accento sono la pazienza e la tenacia che 

permettono di andare oltre le frustrazioni. Per uno spettacolo di successo ci vogliono copione, 

scenografia, musica, luci e via dicendo, determinanti però sono gli attori e la loro relazione col 

pubblico, così la rete ben organizzata offre le strutture necessarie, ma poi, a fare la differenza, sono 

le persone e la risonanza che sono in grado di suscitare. 
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Allegati 
- Allegato no. 1: Lista delle abbreviazioni 

- Allegato no. 2: Estratto degli articoli di legge citati 

Allegato no. 1: Lista delle abbreviazioni 
- ARP: Autorità regionali di protezione 

- CC: Codice civile svizzero 

- CDD: Consiglio di direzione 

- CDC: Consiglio di classe 

- CEM: Centro educativo per minorenni 

- CMFP: Case management formazione professionale 

- CPD: Consiglio permanente del disadattamento 

- CPE: Centri psico-educativi 

- CSUM: Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni 

- EOC: Ente ospedaliero cantonale 

- LSc: Legge della scuola 

- LSm: Legge della scuola media (abbreviazione personale) 

- PAO: Centro di pronta accoglienza ed osservazione 

- RS: Regolamento della legge della scuola (abbreviazione personale) 

- RSM: Regolamento della scuola media 

- SAE: Servizio di sostegno e accompagnamento educativo 

- SE: Scuola elementare 

- SIM: Sezione dell’insegnamento medio 

- SM: Scuola media 

- SMP: Servizio medico psicologico 

- SSP: Servizio di sostegno pedagogico 

- UAP: Ufficio dell’aiuto e della protezione 
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Allegato no.2: Estratto degli articoli di legge citati 
 

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. 

 

Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1991. 

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992.  

Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992 (Stato 28 maggio 2019). 

 

Art. 13 

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi 

convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo 

effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia 

fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività 

delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.  

2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono 

che:  

a) l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; 

b) l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e 

professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed 

in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; 

c) l’istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle 

attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione 

progressiva dell’istruzione gratuita; 

d) l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a 

beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno 

completato il corso; 

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un 

adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni 

materiali del personale insegnante. 

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei 

tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché 



 

49 
 

conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di 

istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.  

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà 

degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 

primo paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia 

conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato. 

 

Convenzione sui diritti del fanciullo  

 

Articolo 28  

 

(1) Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di 

garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:  

a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; 

b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che 

professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure 

adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in 

caso di necessità; 

c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in 

funzione delle capacità di ognuno; 

d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico professionale siano aperte ed 

accessibili ad ogni fanciullo; 

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione 

del tasso di abbandono della scuola. 

(2) Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina 

scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed 

in conformità con la presente Convenzione. 

(3) Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore 
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dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel 

mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento 

moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo 

 

Costituzione federale della Confederazione Svizzera 

del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2020) 

 

Art. 19       Diritto all’istruzione scolastica di base 

Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. 

 

Art. 62       Scuola 
1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.  
2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. 

L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole 

pubbliche è gratuita.  
3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e 

giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. 
4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto 

riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della 

formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la 

Confederazione emana le norme necessarie. 
5 La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico. 
6 È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti 

legislativi federali che concernono le loro competenze. 

 

Codice civile svizzero 

del 10 dicembre 1907 (Stato 1° luglio 2020) 

 

Art. 307 Protezione del figlio, I. Misure opportune 
1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, 

l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.  
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2 L’autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori 

affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.  
3 L’autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, 

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio 

idoneo che abbia diritto di controllo e informazione. 

 

Art. 308 II Curatela 
1 Se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, 

perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.  
2 L’autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la 

rappresentanza del figlio per l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al 

mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. 
3 L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. 

 

 

Art. 314c  5. Diritti di avviso 
1 Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può 

avvisarne l’autorità di protezione dei minori.  
2 Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale 

secondo il Codice penale possono avvisare l’autorità di protezione dei minori. La presente 

disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale. 

 

Art. 314d  6. Obbligo di avviso 
1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone 

sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità 

fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito 

della loro attività:  

1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, 

dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che 

nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;  
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2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che un minorenne versa 

in tali condizioni.  
2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.  
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso. 

 

 

Legge della scuola 

(del 1° febbraio 1990) 

 

Obbligo scolastico  

Art. 66     1La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai 

quattro ai quindici anni di età.  
2Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le persone che all’apertura della medesima 

hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.  
3In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le 

persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età.  
4Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e 

dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo. 5L’obbligo scolastico 

termina alla fine dell’anno scolastico in cui l’allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima 

della fine dell’anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso 

dopo il compimento del quindicesimo anno d’età.  
6All’adempimento dell’obbligo scolastico l’allievo riceve il certificato di proscioglimento.  
7I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del 

certificato di proscioglimento.  
8In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente 

all’art. 54 della presente legge. 

 

Compiti  

Art. 35      Il consiglio di direzione: 

a) cura l’esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall’autorità 

scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti; 
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Doveri dei genitori  

Art. 53     1I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti 

educativi.  
2Per i figli in età d’obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza. 

 

Sanzioni  

Art. 5475      1In caso di inadempienza agli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a 

intervenire nell’ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987.  
2In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1’000.–

.  
3Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione. 

 

Sanzioni disciplinari  

Art. 57     1Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle 

disposizioni di applicazione delle leggi speciali.  
2L’allievo deve essere preventivamente sentito. 
3Le assenze imputabili all’allievo nelle scuole dell’obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al 

municipio, il quale può chiedere l’intervento del magistrato dei minorenni. 

 

Servizi di sostegno pedagogico  

Art. 63   1Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola 

elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.  
2I servizi hanno lo scopo di:  

a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle 

situazioni di disadattamento, nell’intento di favorire una frequenza scolastica regolare; 

b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e 

d’insegnamento; 

c) collaborare nella promozione del benessere a scuola. 3Il funzionamento dei servizi nei 

diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione. 

 



 

54 
 

Legge sulla scuola media 

(del 21 ottobre 1974) 

 

Obbligatorietà  

Art. 13        Gli allievi residenti in un comprensorio di scuola media sono obbligati a frequentarla 

quando siano licenziati dalla scuola elementare. 

 

Servizio di sostegno pedagogico 

Struttura del servizio 

Art. 11   1Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è 

costituito da: 

a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;  

b) docenti di sostegno pedagogico;  

c) operatori della differenziazione curricolare;  

d) educatori; e 

e) logopedisti; 

f) altre figure professionali, secondo necessità.  
2Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d’attività. 

Differenziazione curricolare 
3Per gli allievi di 13 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono 

predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe:  

a) misure di differenziazione curricolare attuate con l’esonero da una o più materie oppure 

b) la parziale sostituzione del programma scolastico.  
4Gli interventi di cui al cpv. 3 hanno lo scopo di favorire l’orientamento e un futuro inserimento 

professionale e avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni 

scolastiche.  
5Il regolamento di applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l’attribuzione del 

personale all’istituto scolastico, le competenze della direzione scolastica e del servizio di sostegno 

pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il 

passaggio degli allievi da una classe all’altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media. 
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Regolamento della scuola media  

(del 30 maggio 2018) 

 

 

Obbligo di frequenza  

Art. 20        L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche 

connesse con l’insegnamento decise dalla scuola. 

 

Assenze  

Art. 21      1Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla 

direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.  
2Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente 

alle direttive del medico cantonale.  
3Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.  
4In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto 

avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in 

materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per 

i provvedimenti di legge.  
5La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo 

restando che:  

a) tutte le assenze devono essere registrate;  

b) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.  
6Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le 

assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine 

anno scolastico. 

 

Procedura prima della sanzione  

Art. 22   1Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore 

ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.  
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2Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, 

secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della 

direzione di istituto. 

 

Sanzioni  

Art. 23  1Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare 

secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari:  

a) l’ammonimento;  

b) l’obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;  

c) l’esclusione da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a 

scuola;  

d) la sospensione dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione 

da parte della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle 

attività educative alternative. 
2Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, 

la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere 

l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve 

essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in 

collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.  
3In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo 

scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali. 
4La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi 

già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente 

negativi. 

 

 

Consiglio permanente del disadattamento  

Art. 31   1In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento. 
2Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a 

dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal 
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docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, 

dall’educatore regionale.  
3Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento. 

 

Casi di adattamento del curricolo  

Art. 53    1Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe 

e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo 

scolastico per gli allievi: 

a) con problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici;  

b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista 

dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero;  

c) con elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento; 

d) con un alto potenziale cognitivo.  
2Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal 

regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione del 31 maggio 1994. 

 

Risorse di istituto  

Art. 58   1Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone 

complessivamente delle seguenti risorse:  

a) 1 unità a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 

sezioni;  

b) 1,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 

sezioni; 

c) 2 unità a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 

18 sezioni; 

d) 2,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 

23 sezioni; 

e) 3 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 

26 sezioni; 

f) 3,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26 

sezioni. 
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2In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione 

curricolare è decisa di comune accordo tra la direzione di istituto e il capogruppo; in caso di 

disaccordo la decisione spetta alla Sezione. 
3Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo 

alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste 

dall’art. 64. 

 

Il docente di sostegno pedagogico  

Art. 60   1Il docente di sostegno pedagogico: 

a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni 

all’interno dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative 

appropriate; 

b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre 

istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di 

apprendimento e nell’adattamento alla vita scolastica; 

c) partecipa alle attività del servizio.  
2L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo 

con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma 

di lavoro del docente di sostegno pedagogico.  
3Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e 

collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con 

altri servizi interni o esterni all’istituto.  
4L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi 

diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni 

esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario 

d’insegnamento.  
5L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi 

ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, 

nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli. 

 

Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare  
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Art. 61   1Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare: 

a) assicura le misure formative per gli allievi che beneficiano di una differenziazione 

curricolare;  

b) elabora un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di 

classe e il docente di sostegno pedagogico; 

c) propone agli allievi attività manuali finalizzate al rafforzamento delle competenze 

scolastiche fondamentali; 

d) promuove la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite 

visite aziendali, informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione 

con l’orientatore scolastico e professionale; 

e) partecipa alle attività del servizio.  
2L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di 

sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello 

previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 

marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la 

partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli. 

 

L’educatore regionale  

Art. 62   1L’educatore regionale: 

a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del 

disadattamento; 

b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento 

scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del 

disadattamento; 

c) partecipa alle attività del servizio. 
2L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle 

disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale 

ai singoli istituti scolastici.  
3L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge 

sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le 
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attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo 

regionale a tutti i livelli. 

 

Situazioni particolari  

Art. 64   1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in 

aggiunta alle normali dotazioni del servizio, ad altre figure professionali sulla base di un progetto 

d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere 

l’attribuzione di risorse supplementari.  
2Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto 

dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato 

un capoprogetto.  
3Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; 

per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento sui 

corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione del 31 maggio 1994. 

 

Organizzazione della differenziazione curricolare  

Art. 65   1Nei casi di cui all’art. 53 cpv. 1 la differenziazione curricolare è organizzata da un docente 

o da un operatore della differenziazione curricolare nell’ambito di progetti individuali. 
2La differenziazione curricolare per i casi di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. c) sostituisce una o più discipline 

d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali e contempla attività pratiche e manuali, di 

regola riservate agli allievi con più di 13 anni. 
3Alla fine dell’anno scolastico gli allievi che beneficiano della differenziazione curricolare ricevono 

una nota. 

 

 

Articoli del RSM riguardanti la ricerca e il monitoraggio 

Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali  

Art. 27   1Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e 

dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della 

scuola media di cui all’art. 17.  
2In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché:  
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a) la vita d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le 

componenti;  

b) gli organi di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni;  

c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di 

innovazione; 

d) siano garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al 

disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento. 

 

 

Ricerca e valutazione  

Art. 76   1La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli 

organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e 

della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e 

professionale.  
2La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione. 

 



 

Questa pubblicazione, L’assenteismo scolastico in Ticino, la scuola fra legge e prassi, scritta da Lara 

Maspoli, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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