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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge ha lo scopo di risolvere un proble-
ma che riguarda i lavoratori studenti. Que-
ste persone, di frequente, già con ingenti re-
sponsabilità familiari, dopo intense ore di
lavoro, impiegano parte del proprio tempo
libero nello studio, per conseguire un titolo
che garantisca loro la possibilità di una cre-
scita sia nell’attività professionale, sia, più
generale, nella vita sociale e di relazione. In
special modo, coloro che frequentano i cor-
si serali presso istituti tecnici e professiona-
li, sottoponendosi a sacrifici per diversi an-
ni, hanno l’obiettivo di elevare la propria
professionalità, e, quindi, la sicurezza
dell’occupazione.

In questo contesto appare del tutto evi-
dente come l’insegnamento settimanale di
educazione fisica, con frequenza obbligato-
ria, risulti per questa categoria di studenti
assolutamente superfluo e sia anzi conside-
rato dagli stessi un appesantimento ulterio-
re del già gravoso carico quotidiano lavora-
tivo e scolastico.

La proposta intende rispondere ad una gene-
rale insoddisfazione verso questa situazione da
parte di questi lavoratori studenti, i quali han-
no già indirizzato petizioni al competente Mini-
stro della pubblica istruzione.

L’articolo 1 del disegno di legge modifica
il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

laddove, al capo II del titolo VII, viene rego-
lato l’ordinamento dell’insegnamento del-
l’educazione fisica. Gli articoli 302, 303 e
304 prevedono che questo insegnamento sia
obbligatorio in tutte le scuole, che i capi
d’istituto possano concedere l’esonero per
comprovati motivi di salute e che il voto di
educazione fisica abbia una limitata rile-
vanza nel corso degli studi.

Con la proposta che qui si avanza, si vuo-
le sottrarre studenti che, come si è detto,
frequentano la scuola per la propria cresci-
ta professionale ed hanno, lavorando, un li-
mitato tempo a disposizione, all’applicazio-
ne delle norme indicate. Si prevede perciò
che, per questi soggetti, l’insegnamento in
questione non sia obbligatorio, che essi non
siano tenuti a frequentare lezioni di educa-
zione fisica sia a livello pratico che teorico,
nè sia loro attribuito un voto in questa
materia.

Con la presente iniziativa legislativa, si
vuole incoraggiare una forma particolare,
non certo esaustiva, di partecipazione al
processo formativo di persone che già lavo-
rano nell’orizzonte, tanto auspicato, della
formazione permanente, nel quale lavoro e
formazione si intrecciano nel percorso di
vita, e ciò con riferimento ad una piena uti-
lizzazione delle strutture della scuola pub-
blica, in corrispondenza della necessità di
adeguare la professionalità del lavoro alle
mutevoli necessità imposte dal progresso
tecnico-scientifico.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 302 del testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordi-
ne e grado, approvato con decreto legislati-
vo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fi-
ne, il seguente comma:

«2-bis. L’insegnamento di cui al comma 1
è facoltativo per gli studenti lavoratori fre-
quentanti le sezioni a funzionamento serale
presso qualunque scuola ed istituto di istru-
zione secondaria».

2. All’articolo 304 del citato testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«3-bis. Gli studenti lavoratori, frequentan-
ti le sezioni a funzionamento serale presso
qualunque scuola ed istituto di istruzione
secondaria, non sono tenuti alla frequenza
alle lezioni di educazione fisica, si tratti di
esercitazioni pratiche o di corsi teorici. A
questi soggetti non viene attribuito alcun
voto nella materia di educazione fisica e la
mancata frequenza a dette lezioni non rile-
va a nessun fine.».




