
 
 

Normativa di riferimento  

- Testo unico delle leggi in materia di istruzione D.lgs. n. 297/1994 

- L. 59/97 art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti 

educativi 

- L. 285/97 inerente "Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" 

- L.328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali 

- D.M. 2001 n° 489 - Regolamento concernente l'integrazione, a norma 

dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme 

relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico 

- D. Lgs. n. 76/2005 relativo alla "Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, 

lettera c), della legge n. 53/2003 

- Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del MIUR e nello specifico 

la Priorità politica 2 – Inclusione scolastica: per un’offerta formativa 

personalizzata ed inclusiva;  

- L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

- D. lgs. n. 63/2017 sull’effettività del diritto allo studio 

- Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che 

“nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età 

compresa tra i 6 e i 16 anni.“.  

- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione 

obbligatoria è    impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le 

disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296“.  

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione 

impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire 

il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1f5e1d64-949b-4fda-8996-f6b0bebc9564/cm101_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm


 
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo 

anno d’età “. 

- Legge 29 maggio 2017 n.71 “ Disposizione a tutela dei minori ed il contrato  

del fenomeno del bullismo”   

- MIUR LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione  e il contrasto del 

cyberbullismo- ottobre 2017 ( art. 4 L.71 2017) 

- MIUR Piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali 

(art.1 comma 16 L. 107/2015) (già trasmesse alle scuole con note dell’USR 

Campania del  04/12/ 2018  prot.0025600) 

- Legge Regionale sul bullismo n.11 del 22 maggio 2017 

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 Patto 

educativo di corresponsabilità 

- Decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154. Artt. 315 e ss. del Codice 

civile. Responsabilità genitoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


