
NORME DI CARATTERE GENERALE 

2017 Decreto Legislativo n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”. - Nuove regole sulla valutazione (anche per 

DSA e gli altri BES) - Esami di stato del primo ciclo - Certificazione delle competenze - Esami 

di stato del secondo ciclo 

2013 
 

Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES  

Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti 

2012 Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

1989 C.M. n.301 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo  

1948 Art. 3 e art. 34 della Costituzione italiana  

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948  

NORMATIVA DISABILITA’ 

2019 

Decreto legislativo n.96 del 7 agosto 2019 Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

legislativo  n. 66/17 recante: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 , lettera c) , della legge 13  luglio 

2015 n.107  

2017 
Decreto legislativo. n. 66/17 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità 

2014 

Ordinanza Ministeriale. n. 37 del 19.5.2014,  art.17 Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Prove equipollenti.  

2009 

Nota MIUR del 4 agosto 2009 – Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità  

D.P.R. n. 122 del 22.6.2009 -Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 

del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito, con modifica-zioni, dalla L. 30.10.2008, n. 169 

2006 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 23 febbraio 2006 n. 185 “Regolamento 

recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di 

handicap” 

2003 

Legge n. 53 del 28.3.2003-Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale  

2001 

Nota prot. n. 3390 del 30.11.2001 -Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap  

Ordinanza Ministeriale n.90 del 21maggio 2001- Norme per lo svolgimento degli scrutini e 

degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria 
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superiore 

1999 
Decreto Ministeriale n. 141 del 3.6.1999, Formazione Classi con alunni in situazione di 

handicap  

1994 
Decreto Presidente della Repubblica 24/2/94; "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 

compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" 

1992 
Legge 4 febbraio 1992 n.104 “ Legge quadro per l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” 

NORMATIVA DSA 

2017 DGR n. 1007 del 27 giugno 2017 - Conferma dell'accreditamento istituzionale per il rilascio 

della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA fino al 31 

dicembre 2018 

2014 DGR n. 2315 del 9 dicembre- Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi 

specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 

2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 

2013 DM del 17 aprile 2013 - Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le 

attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA 

2012 Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 – Indicazioni per la diagnosi e la certificazione di 

DSA 

2011 Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento, MIUR, allegate al Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011  

2010 Legge 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico 

NORMATIVA STRANIERI 

2015 Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura – MIUR 

2015  

2014 Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri – MIUR  

2010 C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 - Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana 

2006 Circolare MIUR n. 24 del 1° marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

studenti stranieri 

Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

interculturale  

2002 Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo  
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1998 
 

Legge n. 40 del 6 marzo 1998 – Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero  

Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero  

1994 C.M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di 

soggiorno  

1989 C.M. n.301 8 settembre 1989 - Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo 

NORMATIVA SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 

2019 Nota MIUR prot. n. 3623 del 30 luglio 2019 - Servizio di Scuola in Ospedale 

 Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale (SIO) e l’Istruzione Domiciliare (ID)  

2017 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63 recante disposizioni per la “Effettività del diritto allo 

studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 

potenziamento della carta dello studente” 

2015 Legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" 

2010 Nota MIUR prot. n. 7736 del 27 gennaio 2010 - Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico 

2003 Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado 

NORMATIVA STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO 

2019 Nota MIUR prot. AOODGSIP n. 4941 del 08-11-2019. Decreto Ministeriale n. 279 del 10 aprile 

2018 - Sperimentazione didattica studenti atleti di alto livello A.S. 2019/2020. Proroga 

Nota MIUR prot. AOODGSIP n. 4322 del 04-10-2019. Sperimentazione didattica studente-

atleta di alto livello (D.M. 279 10-04-2018) A.S. 2019/2020 

2018 Circolare studenti Atleti di alto Livello (3769 del 14 settembre 2018)     

Decreto Ministeriale n. 279 del 10 aprile 2018 - Sperimentazione didattica studenti atleti di 

alto livello 

2016  Protocollo d’intesa CONI-MIUR 

2015 Decreto Ministeriale n. 935 11/12/2015. Sperimentazione didattica studente-atleta di alto 

livello  
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