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 Articolo 1 – Principi  

1. La Regione Abruzzo riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento 
fondamentale per lo sviluppo complessivo della persona e della collettività̀ e che si 
rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e 
l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e per garantire l’accesso soprattutto 
a coloro che ne sono impediti da ostacoli di qualsiasi genere.  
 

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Abruzzo promuove e 
sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per 
tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli 
enti locali e del principio di sussidiarietà̀.  

Articolo 2 – Finalità 

1. La presente legge regionale è finalizzata a: 
 

a. rendere accessibile il trasporto affinché sia agevolato il raggiungimento degli edifici 
scolastici e di formazione e, in generale, favorire gli spostamenti in tutto il territorio 
dei soggetti interessati;  

b. garantire la gratuità o semigratuità dei libri di testo e del materiale scolastico specifico 
per ogni indirizzo di studi;  

c. assicurare agli studenti borse di studio, ovvero forme di sostegno allo studio, al fine 
di abbattere le disuguaglianze sociali ed economiche;  

d. eliminare barriere sociali, architettoniche e sensoriali per garantire pari opportunità̀ a 
soggetti con disabilità psicofisiche;  

e. abbattere le barriere culturali, etniche, linguistiche e religiose per favorire pari 
opportunità̀ di istruzione e formazione a qualsiasi individuo di diversa nazionalità̀; 

f. offrire ai soggetti in formazione la possibilità̀ di ampliare la propria conoscenza 
attraverso iniziative culturali, rendendole accessibili a tutti;  

g. garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di formazione con particolare 
attenzione a zone soggette a calamità naturali;  

h. fornire alle scuole percorsi di PCTO per attività̀ formative e preferibilmente coerenti 
al proprio percorso di studi;  

i. assicurare percorsi e luoghi di formazione per tutto l’arco della vita.  

Articolo 3 – Destinatari/Beneficiari 

Gli interventi e le azioni per assicurare i servizi, di cui al precedente articolo 2, sono destinati 

a tutti gli alunni e le alunne residenti, domiciliati o dimoranti in Abruzzo del sistema nazionale 

di istruzione e formazione, statale o paritario, fino al completamento del percorso di 

istruzione di secondaria di secondo grado, che quindi sono i beneficiari dei servizi medesimi. 

Art. 4 – Programmazione 

La regione prevede, per il triennio successivo, nella sua legge di Bilancio, la misura della 

propria partecipazione o contribuzione ai costi dei servizi di cui al precedente articolo 2, i cui 

interventi di attuazione saranno programmati dagli Enti Locali. Per ciascun servizio è 

eventualmente previsto uno stanziamento in apposito capitolo di spesa eventualmente 

correlato ad un capitolo di entrata che sarà annualmente ripartito tra gli Enti Locali stabilendo 



Pag. 3 di 8 

con atto di giunta la somma da assegnare a ciascun ente locale. Detta somma sarà 

determinata su base capitaria suddividendo la somma stanziata per lo specifico servizio 

sull’apposito capitolo per il numero degli studenti indicato degli enti locali destinatari di 

ciascuna tipologia di servizi.  

Gli enti locali, tenendo conto di quanto eventualmente ad essi assegnato dalla Regione ai 

sensi del primo comma del presente articolo, effettua una programmazione degli interventi 

per l’erogazione dei servizi di quell’articolo 2 della presente legge. 

Nella programmazione di competenza, gli Enti Locali devono indicare le forme di intervento 

previste per ciascun anno solare del triennio chiaramente distinte a seconda della tipologia 

di servizio da erogare e, per ciascuna forma di intervento, il costo preventivato specificando 

l’entità della partecipazione contribuzione regionale, la quota a carico del bilancio degli enti 

locali e, eventualmente, quella parziale a carico delle famiglie.  

Gli Enti Locali inviano alla Regione Abruzzo la programmazione di cui ai precedenti commi 

nonché apposita rendicontazione periodica delle somme regionali ad esse assegnate.  

Le modalità operative e la tempistica di programmazione e delle sinergie Regione/Enti Locali 

saranno meglio definite con apposite “Linee Guida” approvate con atto della Giunta 

Regionale. 

Articolo 5 – Accesso al materiale didattico 

1. La Regione Abruzzo si impegna a garantire: 
 

a. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, 
in riferimento all’art. 3 comma 1 del presente dispositivo;  

b. Un fondo annuale regionale, integrativo di eventuali interventi statali, destinato agli 
istituti secondari di primo e secondo grado vincolato esclusivamente all’acquisto di 
libri di testo e del materiale scolastico specifico. La Regione distribuisce i fondi 
sopracitati in base alle richieste pervenute dai singoli comuni e dalle unioni di comuni 
locali. I comuni inoltrano le richieste alla Regione in base alle esigenze dei singoli 
istituti, calcolate a seconda della domanda interna alle scuole presentata dalle 
famiglie dei singoli alunni in difficoltà. Gli alunni in particolari condizioni di disagio 
economico, con una soglia ISEE pari o inferiore a €22.000, presentano la richiesta di 
comodato d’uso alla scuola per l’anno scolastico successivo a quello in vigore, o di 
rimborso spese per l’anno corrente. 

Articolo 6 – Interventi sui trasporti 

 

1. La Regione, al fine di agevolare il trasporto degli individui in formazione, si impegna 
a: 
 

a. Garantire il raggiungimento di tutti i luoghi di istruzione e formazione tramite le società̀ 
di trasporto pubblico locale su ferro/gomma e tramite l’utilizzo di scuolabus in 
proprietà̀, uso o appalto ai Comuni, entro gli orari di entrata/uscita prestabiliti dagli 
stessi; favorire la convocazione di tavoli di condivisione tra scuole, società di TPL, 
USP, rappresentanti studenti. 
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b. Assicurare una forma concreta di agevolazione, ovvero la gratuità o semigratuità 
degli abbonamenti ai mezzi di trasporto utilizzando fondi provenienti dal capitolo 
trasporti e istruzione in base all’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) pari o inferiore a €22.000;  

c. Impedire disagi legati al sovraffollamento dei mezzi tramite l'adeguamento del 
numero delle corse e prevedendo un monte chilometrico annuo specifico per le corse 
riservate agli studenti; 

d. Concedere ai Comuni contributi in conto capitale per l’acquisto di scuolabus. 
   

Articolo 7 - Tutela di studenti con disabilità psicofisiche 

1. È compito della Regione Abruzzo promuovere interventi diretti a garantire il diritto 
all’educazione, all’istruzione e all’integrazione del sistema scolastico formativo di 
studenti disabili, nonché́ di ogni cittadino che, anche a causa di deficit fisici, psichici 
o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo. La 
Regione adotta ogni provvedimento necessario per garantire tutti i diritti umani nel 
campo dell’istruzione.  

2. La Regione riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro 
autonomia ed indipendenza individuale si muove in queste direzioni:  

a. Predisporre un servizio di trasporto dedicato, attraverso l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico locale, degli scuolabus e di altri mezzi opportunamente attrezzati, 
in forma gratuita o semigratuita in base all’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE);  

b. Assicurare ai soggetti con difficoltà psicofisiche l’ingresso, lo spostamento e l’utilizzo 
di tutti i servizi forniti dalla struttura in autonomia all’interno degli edifici scolastici e di 
formazione (biblioteche, musei, teatri, ecc..) tramite meticolosi controlli periodici;  

c. Fornire materiale strumentale base (banchi, sedie, aule, ecc..) adatto alle esigenze 
degli studenti;  

d. garantire il sostegno e la continua assistenza specialistica formata e specifica per 
studenti con difficoltà psicofisiche;  

e. assicurare, nel corso della formazione, allo studente disabile classi ove il numero di 
alunni sia ridotto e/o consono come dal DPR n.81/09 nel nell’art. 5, comma 2.  

f. fornire tecnologie compensative a insegnanti di sostegno e studenti disabili al fine di 
garantire l’apprendimento e lo studio.  

Articolo 8 - Borse di studio 

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle 
scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione 
professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione 
vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi a 
rischio di abbandono del percorso formativo e/o meritevoli, in disagiate condizioni 
economiche e residenti sul territorio regionale.  

2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 62/2000, al fine di ridurre il rischio di 
abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta 
regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente 
dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui 
situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al D.L. 31 
marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 
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15.493,71 euro per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione 
alla composizione del nucleo stesso.  

3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia compresa 
nel limite stabilito al comma 2 al netto (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare 
di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso, le 
borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 
2, sono erogate a sostegno delle spese per l'istruzione.  

4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo massimo 
erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per 
fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 
3.  

5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce altresì le 
modalità attraverso le quali le Province, d’intesa con i Comuni, provvedono 
all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle 
scuole.  

6. La Giunta regionale, al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 4 e per 
supportare le attività di province e comuni di cui al c. 5, provvede ad incaricare l’ARIC 
alla realizzazione di una piattaforma digitale, accessibile tramite SPID, attraverso la 
quale le famiglie o gli studenti maggiorenni potranno inviare la domanda di 
assegnazione delle borse di studio. 

Articolo 9 - Tutela ed inserimento studenti di diversa nazionalità̀ 

1. Al fine di abbattere le barriere culturali, etniche, linguistiche e religiose per favorire 
pari opportunità di istruzione e formazione a qualsiasi individuo di diversa nazionalità, 
è compito della Regione Abruzzo: 

a. assumere le indicazioni statali che seguono ed impegnarsi a verificare l’attuazione 
delle norme sotto citate; 

b. Predisporre ore aggiuntive di lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado con il 
supporto degli enti competenti;  

c. Predisporre corsi gratuiti di lingua italiana per coloro che hanno terminato e/o 
interrotto il percorso di studi.  

Articolo 10 - Welfare studentesco 

1. La Regione si impegna ad agevolare l'accesso delle studentesse e degli studenti a 
beni, servizi e iniziative di natura culturale e per l'aggregazione, supporti di natura 
tecnologica, multimediale e didattica allo scopo di garantire e supportare il diritto allo 
studio e l’accesso ai Saperi.  
 

2. Le azioni della Regione a tal scopo si muovono nelle seguenti direzioni:  
 

a. Favorire l’utilizzo della " IoStudio - La Carta dello Studente" attraverso la stipulazione 
di convenzioni economiche con associazioni e società̀ pubbliche e private, affinché́ 
le stesse offrano agevolazioni agli studenti in possesso della suddetta carta;  

b. Garantire l’accesso gratuito o semigratuito agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado nei musei o siti archeologici di competenza della Regione, delle Province e 
dei Comuni;  

c. Favorire la creazione e lo sviluppo di luoghi di aggregazione e protagonismo 
giovanile nei comuni della Regione, attraverso bandi dedicati agli stessi, in modo da 
incrementare i luoghi di crescita e formazione informali.  
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Articolo 11 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

1. La Regione, prendendo atto della legge n.107 del 13 luglio 2015, si impegna, insieme 
all’Ufficio Scolastico Regionale e agli organi di competenza, a garantire un percorso 
istruttivo e formativo nell’ambito PCTO attraverso la stipulazione di patti formativi 
basati sulla co-progettazione di interventi mediante il coinvolgimento delle 
associazioni degli studenti maggiormente rappresentative nel territorio, con le 
rappresentanze sindacali regionali degli insegnanti in rapporto con aziende, 
associazioni ed enti pubblici nel territorio, che rispettino i diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori e le normative in materia di salute, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela 
ambientale. 

2. In osservanza dei punti di cui al comma 1 sono escluse dal PCTO: aziende, 
associazioni ed enti pubblici che siano stati condannati per reati riconducibili a 
violazione dei principi sopra citati nei dieci anni precedenti all’eventuale stipulazione 
del patto formativo.  

3. La Regione Abruzzo si impegna alla creazione di una piattaforma accessibile dalla 
popolazione studentesca, tutor e istituti scolastici, per reclami relativi alle violazioni 
sulla gestione dei PCTO. Tale piattaforma è collegata alla Commissione territoriale 
dell'USR, come da Linee Guida per PCTO traenti origine dalle disposizioni della legge 
30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 785, che ne dichiara l’adozione (delle linee 
guida). 

Articolo 12 - Edilizia scolastica 

1. La Regione Abruzzo, assieme agli enti competenti, si impegna a garantire l’idoneità̀ 
degli edifici dei luoghi di formazione tramite appositi controlli periodici. Tali controlli 
sono mirati a produrre documentazione tecnica che attesti l’adeguatezza della 
struttura e degli impianti e a verificarne il permanere nel corso degli anni.  

2. Ogni struttura scolastica deve possedere, a seguito delle verifiche della Regione e 
degli enti competenti, il certificato di agibilità̀, il certificato di idoneità̀ statica ed 
agibilità̀ sismica, lo studio di vulnerabilità̀, il collaudo statico dei vari lotti, i piani di 
emergenza, le vie di fuga e tutte le altre certificazioni necessarie a garantirne la 
sicurezza.  

3. Le strutture scolastiche devono, altresì̀, essere idonee al numero di utenti che ne 
fruiscono. Non vi devono essere, pertanto, situazioni di soprannumero che 
potrebbero causare pericolo in caso di emergenza.  

4. Tutti gli impianti, compresi quelli termici, idraulici, elettrici ed antincendio devono 
essere a norma di legge e pertanto possedere la dichiarazione di conformità̀ degli 
impianti a regola d'arte.  

5. La Regione Abruzzo, gestore della piattaforma ARES, al fine di una maggiore 
trasparenza, si impegna a verificare annualmente l’aggiornamento dei dati nella 
piattaforma pubblica “Scuola in Chiaro” appartenente alla struttura dello SNAES. 
Qualora l’aggiornamento dei dati sia di competenza di un altro ente, la Regione 
Abruzzo si attiverà̀ per incentivare e verificare l’aggiornamento dei dati da parte degli 
enti e/o istituzioni competenti. La Regione Abruzzo si impegna in maniera generale 
alla cura della gestione della piattaforma binomiale SNAES-ARES.  

6. La Regione Abruzzo contribuisce, laddove i fondi statali si rivelino insufficienti, al 
finanziamento delle opere di edilizia scolastica, attraverso una apposita voce di 
bilancio.  
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7. In materia di edilizia scolastica, la Regione Abruzzo laddove è opportuno o 
necessario potrà̀ assumere un ruolo di generale indirizzo e coordinamento nei 
confronti degli enti locali competenti. 

Articolo 13 – Servizi di mensa 

2. Gli Enti Locali assicurano, laddove il tempo scuola lo renda necessario, il servizio di 
mensa o servizi sostitutivi della mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o 
dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, agli studenti e alle 
studentesse della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.  

3. Gli stessi servizi degli Enti Locali assicurano, laddove il tempo lo richieda, anche agli 
studenti e alle studentesse della scuola secondaria di secondo grado in difficoltà 
economica, per il rientro in abitazione in ragione della distanza o degli orari scolastici.  

4. Il servizio di mensa o sostitutivi della mensa, di cui al comma precedente, devono 
essere assicurati nei limiti della disponibilità finanziaria annuale dell’organico 
disponibile.  

5. Nell’organizzazione dei servizi di mensa, gli Enti Locali si attengono inderogabilmente 
alle prescrizioni igienico sanitarie, ambientali, edilizie e contrattuali previsti dalla 
vigente normativa in ordine alle modalità di erogazione di tutti i servizi.  

6. Dei servizi di mensa può, eventualmente, usufruire anche il personale preposto 
all’assistenza e alla sorveglianza degli alunni e studenti durante l’erogazione dei 
servizi stessi purché detto personale concorra al costo del servizio. 

Articolo 14 – Didattica a distanza/Didattica digitale integrata 

1. In merito alla DAD/DDI, al fine di sopperire alle problematiche legate all’accesso alle 
video lezioni, la Regione Abruzzo, si impegna dall’entrata in vigore della suddetta legge 
alla creazione di una piattaforma regionale per richiesta di comodato d’uso di device 
adeguati e per le problematiche di accesso alla connettività̀. 

2. L’accessibilità̀ al comodato d’uso e/o agli incentivi per la connettività fanno riferimento 
ai criteri ISEE. 

3. La Regione Abruzzo si impegna a mantenere un rapporto di reciprocità̀ con i soggetti 
interessati al comodato d’uso e/o agli incentivi per la connettività̀, attraverso un rapporto 
con gli istituti stessi gestito dall’USR. 

4. La Regione Abruzzo si impegna a salvaguardare la didattica in presenza e il piano 
didattico personalizzato (nei periodi di DAD/DDI) per gli alunni BES e DSA.  

Articolo 15 – Digital Divide 

1. La Regione Abruzzo si impegna ad individuare strumenti utili a ridurre gli impatti 
negativi sulla qualità dell’istruzione, nell’ambito del proprio territorio, causati dal divario 
digitale derivante dall’assenza o scarsa qualità della banda ultra-larga, con particolare 
riferimento alle aree interne, nel rispetto della competenza concorrente tra Stato e 
Regioni di cui all’art. 117, 3° co. Cost. 

Articolo 16 – Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio 

Presso l’assessorato regionale competente per l’istruzione è istituita, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica regionale, la Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio, di 

seguito denominata “Conferenza”, presieduta dal presidente della Regione Abruzzo o, in 
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sua vece, dal componente della Giunta Regionale competente in materia di istruzione 

composta da: 

 

- Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di istruzione; 
- Dirigente regionale competente in materia di istruzione; 
- Un rappresentante dell’Anci regionale appositamente designato; 
- Un rappresentante dell'UPI regionale appositamente designato;  
- Un rappresentante dell’ufficio scolastico regionale appositamente designato; 
- Due rappresentanti delle associazioni dei genitori designati dalle associazioni 

maggiormente rappresentative; 
- Due rappresentanti delle associazioni studentesche designati dalle associazioni 

maggiormente rappresentative;  
- due rappresentanti sindacali dei docenti designati dalle organizzazioni sindacali di 

categoria maggiormente rappresentative; 
- Il Presidente della Consulta Regionale degli Studenti 
- I Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti o un suo/a delegato/a 

Al fine di stabilire la maggiore rappresentatività dell’associazione dei genitori e degli studenti 
è istituito presso l’Assessorato Regionale competente per l’istruzione un elenco di 
associazioni genitoriali e studentesche. L’iscrizione a detto elenco, sulla base di requisiti e 
criteri stabiliti con atto di Giunta Regionale, conferisce la maggior rappresentatività ai fini 
della designazione dei propri rappresentanti nella Conferenza. 

La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta l’anno e la partecipazione 
la stessa solamente gratuita non dando titoli a compensi, gettoni, emolumenti o indennità di 
alcun tipo.  

I compiti della conferenza sono: 

a) monitorare l’attuazione della presente Legge Regionale; 
b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere rapporti in materia diritto allo studio; 
c) avanzare proposte di modifica e miglioramento della presente legge regionale 

Articolo 17 - Compatibilità Finanziaria 

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante l’istituzione di specifici 
capitoli, di entrata e di spesa, del bilancio regionale. 

La dotazione annuale e triennale di detti capitoli è determinata nell’ambito delle previsioni 
relative agli stanziamenti di cui alla Legge Regionali di Bilancio. 

La presente Legge Regionale trova applicazione nei limiti della disponibilità finanziaria 
annuale determinata, con priorità, dalle leggi regionali di bilancio. 

Articolo 18 -Abrogazioni 

È abrogata la L.R. 15 dicembre 1978 n.78 “interventi per l’attuazione del diritto allo studio”. 

Sono abrogate tutte le norme, previgenti, incompatibili con la presente Legge Regionale. 
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