
NORMATIVA 

 

NORMATIVA INERENTE IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ 
• Legge 104/92: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate 

• O.M. 80 DEL 29.03.1995 (e successive modificazioni) Norme 

sulla valutazione degli studenti diversamente abili, per lo svolgimento 

degli scrutini ed esami. 

• Legge 68/99: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio 

e le modalità di assunzione delle persone diversamente abili) 

• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009 

• DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Per alcuni aspetti questo 

decreto entrerà in vigore dall’a.s. 2019/20.  

• DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96, “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, corregge e integra il 

precedente D.Lgs. 66/2017. 

 

NORMATIVA RIGUARDANTE GLI ALUNNI CON Bisogni 

Educativi Speciali e Disturbi Specifici di Apprendimento 

• Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico 

 

• Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 con in 

annesso le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con DSA  

 

• Legge Regionale 19 novembre 2012 n.32 – Interventi in favore delle persone 

con DSA 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om080_95.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/03/23/099G0123/sg
http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot4274_09.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/SG
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
http://monet.regione.marche.it/bur/12/114.2911/leggi/1.html
http://monet.regione.marche.it/bur/12/114.2911/leggi/1.html


• DIRETTIVA Ministeriale del 27.12.2012 Strumenti d’intervento per alunni con 

BES 

 

• Circolare ministeriale n. 8 del  06/03/13 Indicazioni operative relativamente alla 

D.M. del 27/12/12 

 

• Nota Miur del 22/11/2013 Strumenti d’intervento per alunni con BES-Chiarimenti 

 

• Nota MIUR prot. n° 1143, del 17 maggio 2018 su “L’autonomia scolastica quale 

fondamento per il successo formativo per ciascuno” 

 

• Consensus Conference- Accordo tra Governo e Regioni n.140 del 25 luglio 

2012 

NORMATIVA SULL’AUTISMO 

Legge 18 agosto 2015, n. 134, Disposizioni in materia di diagnosi, 

cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e 

di assistenza alle famiglie. 

 

 

 

 

NORMATIVA - ALUNNI STRANIERI 

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri (Miur, febbraio 2014) 
 
• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni 
adottati (Miur, dicembre 2014) 

 

http://www.miur.gov.it/ricerca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=412219&_101_type=document&_101_showComments=true
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130611/circolare-ministeriale-8-del-6-marzo-2013-strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+n.+1143+del+17+maggio+2018.pdf/d1cf5e93-36de-47b7-9014-d7b85eee79d4?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+n.+1143+del+17+maggio+2018.pdf/d1cf5e93-36de-47b7-9014-d7b85eee79d4?version=1.0
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=37451&IdProv=11032&CONF
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=37451&IdProv=11032&CONF
http://www.handylex.org/stato/l180815.shtml
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf/
https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf

