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Il diritto dei fanciulli in tempi di Covid19 

Norme sovranazionali e nazionali, di rango costituzionale, individuano senza ombra 
di dubbio nei bambini, nei fanciulli, nei ragazzi, nei minori, e particolarmente in 
quelli disabili o svantaggiati, soggetti di diritto bisognevoli del maggior grado di 
protezione ed assistenza possibili. 

La “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata 
dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite 
il 5 settembre 1991, riconosce dignità a tutti i membri della famiglia umana 
nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti quali 
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. 

Riconosce che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono 
enunciati, senza distinzione di sorta, in particolare di razza, di colore, di sesso, 
di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza. 

Sottolinea che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari e che il 
fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve 
crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di 
comprensione. 

Stabilisce che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita 
individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta 
delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di 
libertà, di uguaglianza e di solidarietà.  

In merito l’articolo 2, par. 1 dispone: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare 
i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo 
che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da 
ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 
politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro 
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro 
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.” 

L’art. 3, par. 3 impone: “Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle 
istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono 
alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in 
particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il 
numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un 
adeguato controllo”. 

Occorre partire da questi enunciati, immediatamente vincolanti per il legislatore 
italiano, per comprendere quanto la risposta normativa all’emergenza Covid19 si 
ponga in assoluta antitesi con i diritti inalienabili ed insopprimibili dei fanciulli. 

È infatti ineludibile riaffermare come la Scuola rappresenti un momento 
spazio-temporale insostituibile nella formazione umana dell’individuo e della 
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sua dimensione sociale, che, fatta salva l’innovazione tecnologica di 
facilitazione nell’apprendimento, non può declinarsi nella sterile accezione 
“virtuale” dei rapporti umani. 

Nell’ottica del rientro a scuola, il MIUR ha immaginato di sconquassare, 
letteralmente, la comunità scolastica, le classi già formate ed i legami affettivi 
stabiliti tra bambini, adolescenti ed insegnanti, tramite l’implementazione 
ordinaria di classi virtuali suddivise per turni, finanziando, ancor prima del più 
urgente adeguamento dei locali scolastici, la diffusione della banda ultra larga. 1 

Un simile intendimento, ove fosse seguito da concreta attuazione, si paleserebbe 
ingiusto ancor prima che illegittimo, in quanto priverebbe gli alunni delle classi già 
formate dell’inalienabile diritto a far parte della “propria comunità scolastica”, 
composta dagli insegnanti che già conoscono e dai compagni con cui hanno già 
intessuto durevoli rapporti di frequenza ed amicizia, ciò in aperta violazione di 
quanto affermato nella richiamata Convenzione per i Diritti dei Fanciulli, le cui 
disposizioni devono interpretarsi nel senso più estensivo possibile.  

Detto intendimento appare ancor più illegittimo laddove la didattica virtuale (ma 
non virtuosa) venisse applicata in via ordinaria, al di fuori e oltre il periodo di 
emergenza, ad una parte della popolazione scolastica selezionata in base all’età 
(alunni della scuola secondaria) e non più come risposta ad uno stato di emergenza 
i cui confini siano delimitati nel tempo, ma anche nello spazio. 

Le parole del viceministro per l’Istruzione Anna Ascani suscitano in merito più di 
un dubbio: “Per gli studenti più grandi, invece, prevediamo che una parte dell’attività 
sia comunque fatta in presenza - ha spiegato la viceministra - perché anche loro 
hanno bisogno di rientrare a scuola, però molto probabilmente in questo caso la 
didattica a distanza continuerà a essere una parte del loro curriculum. 
L’attività in presenza sarà di meno rispetto al passato e sarà integrata con la 
didattica a distanza, che soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado ha 
funzionato meglio”.2 

Sarebbe infatti auspicabile, se non doveroso, puntualizzare da parte del Ministero 
che nessuna discriminazione di parte della popolazione scolastica si protrarrà 
oltre il periodo in cui le attività didattiche sono state sospese per effetto del DPCM 
9 marzo 2020 e seguenti, anche in costanza dello stato di emergenza, atteso 
l’insostituibile ruolo della didattica in presenza, che, patrimonio degli studenti, non 
può essere ad essi sottratto, introducendo subdolamente una nuova riforma della 
scuola al di fuori del dibattito pubblico e del confronto istituzionale.  

Recentemente il Ministro Azzolina ha ribadito come la DaD non potrà MAI sostituire 
la presenza in aula, mostrando così di comprendere le legittime preoccupazioni di 

 
1 
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/scuola_approvato_piano_400_milioni_per_banda_ul
tralarga-5209702.html 
2 https://tg24.sky.it/politica/2020/05/10/scuola-coronavirus-ascani 



 
3 

 

studenti, genitori ed operatori del mondo della Scuola, che auspicano l’urgente 
ritorno tra i banchi.3  

Poiché, recentemente, il Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ha 
affermato: “Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. Costituzione sia bussola 
per tutti”, Ci permettiamo qualche ulteriore considerazione. 

La scuola è aperta a tutti! (art. 34 Costituzione). 

È un enunciato a sé stante. Perentorio. Non ammette deroghe e lo si desume dalla 
lettura dei commi successivi. Può essere interpretato solo estensivamente, 
nell’ottica di ampliare il diritto in questione.  

La Costituzione, cui il Ministro ha giurato fedeltà, non può essere stravolta 
dall’emergenza, neppure per ragioni contingenti (Covid 19) e dipendenti dalla 
colpevole carenza di edifici adeguati, spaziosi e a norma di legge.4  

Ne discende che la Scuola, di cui all’art. 34 della Costituzione, è un luogo 
fisico, non virtuale. Un luogo dove ogni giovane Cittadino attinge agli strumenti 
necessari ad attuare “il pieno sviluppo della persona umana”, condizione 
imprescindibile per conseguire la futura “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Costituzione). 

Infatti la previsione della L. 104/1992, con riferimento all’affermazione del 
principio dell’inserimento di cui all’art. 12, commi 1, 2, e 3 recita: “Al bambino 
da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. È garantito il 
diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di 
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha 
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione.” 

È di tutta evidenza quindi che deve essere garantito ai fanciulli svantaggiati ciò che 
è patrimonio consolidato dei fanciulli normodotati: la didattica in presenza, fatta di 
sguardi, di carezze e di sgridate, di tono della voce, di gratifiche. 

Pare oltremodo iniquo, anzi empio, progettare una Scuola che non tenga conto dei 
superiori, imprescindibili, prerequisiti. 

E, sempre richiamando le parole del Presidente della Consulta, è necessario 
scongiurare che il diritto assoluto diventi un tiranno, anche quando si discorra di 
tutela della salute, poiché bisogna tenere unito ciò che apparentemente non può 
trovare un contemperamento: la tutela della salute, dell'ambiente, ma anche il 
diritto degli studenti a proseguire il percorso umano e scolastico intrapreso, 

 
3 https://www.oggiscuola.com/web/2020/05/12/azzolina-la-dad-non-sostituira-mai-la-
presenza-in-aula-ora-tuti-piu-consapevoli-del-lavoro-dei-docenti/ 
4 https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105567.pdf 
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nell’ottica di un bilanciamento proporzionato tra diverse istanze, tale da non 
sacrificare il benessere complessivo dei fanciulli.5 

Sempre a proposito di proporzionalità, giova ricordare che l’azione amministrativa 
dei Dicasteri, per l’art. 97 Costituzione deve espletarsi in modo che ne siano 
assicurati il buon andamento e l’imparzialità.  

Si stabilisce quindi che l’attività della Pubblica Amministrazione, volta alla 
realizzazione dell’interesse pubblico (in questo caso inteso quale interesse alla 
piena formazione umana, professionale, culturale dei giovani), deve essere svolta 
con imparzialità.  

L’imparzialità deve intendersi come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei 
confronti di alcuni soggetti, anche terzi rispetto al “mondo scolastico”, in particolare 
quando le uniche concrete misure di rafforzamento strutturale della scuola ad oggi 
si limitano esclusivamente ad una “ristrutturazione digitale”, senza tuttavia dar 
corso all’urgente necessità di progettare ed attuare il ritorno in presenza nelle 
scuole, fin da settembre in condizioni di sicurezza, ma anche di normalità.   

Senza tacere che la “ristrutturazione digitale” di cui si discorre ha “interfacciato” 
insegnanti ed alunni con le piattaforme “messe a disposizione” dai grandissimi 
colossi del settore come Google, Microsoft, Facebook etc., ma non ha mai segnalato, 
quale risorsa per la DAD, il Consorzio CINECA (partecipata MIUR) né la piattaforma 
e-learning Moodle, da esso implementata e completamente open source. 

Occorre invece attuare un immediato, urgentissimo, adeguamento degli edifici 
scolastici esistenti ai bisogni della popolazione scolastica ed il contestuale 
reperimento di ulteriori strutture per le classi di nuova formazione. 

In mancanza verrà leso l’uguale diritto di tutti i cittadini e di ciascuno studente ad 
accedere ai servizi erogati dalla PA, senza dimenticare l’onere che andrà a gravare 
sulle famiglie che si ritroveranno ad affiancare i minori nelle attività scolastiche, 
sostituendo, senza averne la formazione, gli insegnanti. 

Ciò sarebbe ulteriore causa di divario e discriminazione tra gli studenti, risultando 
favoriti coloro che vivono situazioni familiari, reddituali e culturali più “attrezzate” 
rispetto ai coetanei.  

Un simile scenario mal si concilia con la previsione dell’art. 3 della Costituzione, 2° 
comma: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.”, laddove la Scuola Pubblica, svolge l’importantissimo ruolo di offrire a tutti 
gli studenti le stesse opportunità ed i medesimi strumenti di crescita umana e di 

 
5 http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87633:la-
costituzione-scritta-in-unepoca-dura-principi-devono-valere-soprattutto-in-tempi-
difficili&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1 



 
5 

 

apprendimento, contribuendo al concreto superamento di condizioni di oggettivo 
svantaggio. 

La Scuola pertanto non si può fermare, né può abdicare alla sua propria funzione 
sociale. 

Ed infatti, non mancano esempi in Europa di paesi nei quali l’epidemia non ha 
fermato la Scuola, di paesi in cui le scuole riapriranno fin dal mese di maggio, di 
paesi in cui l’attenzione ai più giovani è stata declinata secondo una visione 
complessiva di tutela della salute. 

In questi paesi si è evidentemente ritenuto che il tasso di contagiosità R0, pur 
compreso nel range tra 0 e 1 (per come si registra in Italia in questi giorni), 
consentisse il proseguimento dell’insegnamento nelle scuole, senza peraltro 
prevedere turni o spezzettamenti delle classi, secondo il principio di 
proporzionalità fatto proprio dalla Corte di Giustizia nella sua giurisprudenza. 

Il principio in esame contempla l’idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine 
perseguito, l’obbligatorietà dello stesso, e, ancora, la sua adeguatezza riguardo al 
sacrificio imposto ai singoli, “…. il principio di proporzionalità va inteso nella sua 
accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che 
deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede 
amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. 
V, 21 gennaio 2015 n. 284).6 

A tale principio spetta il rango costituzionale, in quanto principio generale 
finalizzato a limitare le misure restrittive delle libertà individuali, comprese quelle 
adottate dal legislatore comunitario (v. C. giust., 17.12.1970, in C-11/70, 
Internationale Handelsgesellschaft, in Racc., 1970, 1125 ss.; C. giust., 24.10.1973, 
in C-5/73, Balkan-Import-Export, in Racc., 1973, 1091 ss. per un primo 
inquadramento del principio di proporzionalità). 

Anche il Consiglio di Stato, nelle sue decisioni, ha costantemente affermato che 
l’applicazione del principio di proporzionalità impone all’Amministrazione 
Pubblica di adottare un provvedimento che non ecceda quanto è opportuno e 
necessario al fine del conseguimento dello scopo prefissato (v. Consiglio di 
Stato Sez. V del 20.2.2017 e Sez. IV, sentenza 22 maggio 2013 n.964). 

Invece pare di poter desumere dalle dichiarazioni di stampa su riportate che il 
progetto delineato dal MIUR per il “ritorno a scuola” ecceda, nei tempi (rientro a 
settembre), nelle modalità (DaD) e nei contenuti (progressivo distanziamento del 
discente dai coetanei e dal docente), il principio di proporzionalità.  

A tal fine si richiamano le considerazioni formulate dal Prof. Marco Mamone Capria, 
Docente responsabile del Corso di Matematica – metodi geometrici in teoria della 
relatività, presso l’Università degli Studi di Perugia, sulla gestione della c.d. Fase 
2, con la quale vengono criticati i modelli di proiezione della diffusione della 

 
6 http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/788f049a-f9ee-11e6-
afba-5b005dcc639c 
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Covid19 adottati dal CTS in relazione alla omessa valutazione del contesto ecologico 
e geografico e degli “effetti collaterali”, (v. pag. 3 e 5 dello scritto “Alcune 
osservazioni sul rapporto del Comitato tecnico-scientifico su cui si basa la 
normativa della fase 2” – 6 maggio 2020, pubblicato su Scienza e Democrazia).7 

La richiamata relazione mostra, con dovizia di argomenti e supporto di dati, come 
i modelli di previsione dell’andamento epidemico formulati dal Comitato Tecnico 
Scientifico, fatti propri dal Governo e dal Miur, già in questi giorni vengono smentiti 
dai dati reali e quindi appare arbitraria e non fondata su evidenze dimostrate (o 
dimostrabili) la pianificazione della frequenza mista (DaD e DiP con turnazione e 
smembramento delle classi già formate) a decorrere dal prossimo settembre 2020. 

Ancor meno detta pianificazione, per come consegnata agli organi di stampa, 
appare governata dal principio di legalità che deve informare l’azione 
amministrativa, considerato che, come già avvenuto con il D.L. Scuola del 8 aprile 
2020, n. 8, ulteriori future specifiche misure potrebbero essere adottate con 
ordinanza del Ministro dell’Istruzione.  

Si registra con preoccupazione il recente disposto del D.L. 33/2020 che, con la 
criticabile tecnica normativa del richiamo ad altra disposizione, rimanda all’art. 2 
del D.L. 19/2020 per l’attuazione delle misure di contenimento attraverso decreti 
dei ministri competenti per materia. Ciò in violazione, ancora una volta, della 
riserva di legge a tutela delle libertà fondamentali. 

È evidente ancora che la valutazione dell’operato del Governo e del Miur, sotto il 
profilo della proporzionalità dell’azione amministrativa durante questa speciale 
emergenza, non può prescindere da quanto attuato nell’ambito della Unione 
Europea da paesi quali la Svezia, dove non è stato effettuato alcun lockdown e che 
è oggi un esempio citato anche dall’OMS, la Danimarca, con le sue lezioni all’aperto 
fin dal 20 aprile, la Norvegia, dove addirittura le scuole non hanno chiuso e la 
Svizzera, che riaprirà prestissimo in considerazione della scarsa contagiosità dei 
più piccoli attinta da studi che il Ministero sembra ignorare.8 9 

In conclusione, una situazione di emergenza, mai e poi mai, per la migliore garanzia 
dei diritti fondamentali delle persone e della stessa esistenza dello Stato di Diritto, 
deve divenire eccezione reiterabile e quindi “normalità”. 

Il diritto alla frequenza scolastica oggi è pericolosamente messo in discussione e lo 
si pretenderebbe perfino superato in forza di un inarrestabile progresso 
tecnologico, presentato come maggiormente desiderabile, in verità del tutto 
disumanizzante. 

Una nuova “normalità” distanziata e virtuale non può considerarsi rispettosa della 
dignità umana, dei diritti fondamentali della persona ed in ultimo dei principi 
cardine della nostra Costituzione quando dovesse consistere nella strumentale 

 
7 http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/scidem.htm 
8 https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_nonni_nipoti_svizzera_news-5199600.html 
9 https://www.globalist.it/science/2020/04/21/il-virologo-crisanti-dallo-studio-su-vo-euganeo-
emerge-che-i-bambini-non-si-infettano-e-non-infettano-2056690.html 
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compressione o elisione dei diritti universalmente riconosciuti e di condizioni più 
favorevoli allo sviluppo armonioso di corpo e psiche quali sono, unanimemente 
individuati, la permanenza in classe (spazio fisico deputato all’educazione alla 
socialità) e la tangibile relazione con il corpo docenti e i coetanei. 

Il diritto dei fanciulli ad una vita piena, soddisfacente e ricca di rapporti umani 
all’interno della Scuola, luogo del corpo, della mente e dell’anima, non può essere 
disconosciuto in tempi di Covid19, neppure per un attimo. 

18.5.2020 

Avv. Grazia Cutino 

Cassazionista in Alcamo 

 


