
Normativa di riferimento e Risorse on - Line 
 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del             

nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente            
nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare             
esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con            
disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e             
articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal           
territorio.  

 
Pagina dedicata all'argomento "Disabilità" presente sul sito del Ministero         
dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca  

 https://www.miur.gov.it/disabilita 

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104  

Gazzetta Ufficiale 

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.(GU           
Serie Generale n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 30)  

 

Legge 8 novembre 2000, n. 328  
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Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (GU Serie               
Generale n.265 del 13-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 186)  

 

Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con               
disabilità); 

 

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 
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“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 

 

D. M. 5669 del 12 luglio 2011 

https://www.miur.gov.it/disabilita
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg
https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/norme-e-leggi/nota-prot-numero-4274-del-4-agosto-2009.html
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919


Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 su DSA pubbl 

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di                
apprendimento” 

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità  

Convenzione ONU 

Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle                 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta              
dall'Italia il 30 marzo 2007. 

 
Direttiva del 27 dicembre 2012 

Direttiva BES e CTS 27 dicembre 2012 ULT 
 

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione           
territoriale per l’inclusione scolastica. 

 

Circolare ministeriale n. 8 del-06-03-2013 

http://www.impararestudiando.eu/wp-content/uploads/2016/07/BES_C.M.-n.-8-del-06-03-2013.pdf 

(“Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi              
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”) 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66  
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Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma            
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU                 
Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)  

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  
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Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di               
Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.                  
(17G00070) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63  

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Pagine/Convenzione%20Onu.aspx
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-14&atto.codiceRedazionale=009G0027&currentPage=1
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837
http://www.impararestudiando.eu/wp-content/uploads/2016/07/BES_C.M.-n.-8-del-06-03-2013.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
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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,             
nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,              
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071) (GU Serie Generale n.112 del               
16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

 

Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96  
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Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per               
la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi             
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU Serie Generale n.201 del                  
28-08-2019) Risorse on -Line  

 

Essediquadro  

https://sd2.itd.cnr.it/ 

Servizio per la documentazione e l'orientamento sul software didattico e altre risorse digitali per              
l'apprendimento. Realizzato dall'Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle         
Ricerche, in collaborazione con MIUR e INDIRE.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/sg
https://sd2.itd.cnr.it/

