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Legge oggetto  

Legge 

13/11/1859  

n. 3725  

Legge Casati  

Regio Decreto 

06/05/1923  

Riforma Gentile Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti 

nazionali  

Regio Decreto 

30/04/1924 

n.965  

Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione 

media  

Regio Decreto 

04/05/1925  

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di 

istruzione  

Legge 

01/01/1948  

Costituzione della Repubblica Italiana  

11/02/1950  Piero Calamandrei discorso pronunciato al III Congresso in difesa 

della Scuola nazionale a Roma  
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D.P.R.26/10/1972  

n.642 

Disciplina dell'imposta di bollo  

C.M. 12/11/1980  

n.313 

Circolare ministeriale sull'intitolazione delle scuole ,di aule 

scolastiche e di locali interni alle scuole - Monumenti e lapidi - 

Circolare Ministero dell'Interno n.18 del 1992 di deroga alle 

prefetture per intitolazione a personaggi deceduti da meno di dieci 

anni.  

Legge 

04/08/1997  

n.517 

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami 

di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento 

scolastico   

Legge 

25/05/1985  

n. 121 

Concordato Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo 

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta 

modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la 

Repubblica italiana e la Santa Sede 

Legge 

07/08/1990 

n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi. (Trasparenza atti 

amministrativi) 

O.M. 15/07/1991  

n. 215  

Elezioni degli organi collegiali di istituto   

C.M. 31/12/1991  

n. 400  

Iscrizioni. Circolare di riferimento per i trasferimenti e nulla osta  

Circ. 09/06/1993  

n.5006 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. Misure organizzative per l'esercizio del diritto di 

accesso. pagamento fotocopie  

TAR 17/06/1993  

n.250 

Atto di culto- Sentenza del TAR dell'Emilia Romagna sugli atti di 

culto a scuola  

Dlgs 16/04/1994  

n.297 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

Legge 

15/03/1997 

n.59  

(Legge Bassanini) -Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa  

O.M.27/05/1997  

n.330  

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali 

e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. 

Art. 59 Accesso ai documenti scolastici e trasparenza  

Legge 

18/12/1997  

n.440  

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi  

Legge 

06/04/1998  

n.40  

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero.  

D.P.R. 

24/06/1998 

n.249  

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria   

D.P.R. 

08/03/1999  

n. 275  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59  

Legge 

03/05/1999  

n.124  

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico  
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D.P.R. 

31/08/1999  

n. 394  

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero -art.45 iscrizione nelle scuole  

DPR.28/12/2000  

n.445  

Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa 

Dlgs.25/02/2000  

n.61  

Decreto legge sul lavoro part-time  

D.I. 01/02/2001 

n.44  

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche"  

D.Lsg. 

26/02/2001 

n.100  

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 

febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE 

relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale   

D.Lsg. 

30/03/2001 

n.165  

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche   

Legge 

Costituzionale  

18/10/2001 

n.3  

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione  

Legge 

28/03/2003 

n.53  

Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione del lavoro  

D.Lgs. 

19/02/2004 

n. 59  

(Legge Moratti) Definizione delle norme generali relative alla 

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.  

Ordinanza 

13/12/2004 

n.389  

(Crocifissi nelle scuole) Ordinanza della Corte Costituzionale su 

giudizio di legittimità costituzionale  

D. Lgs. 

15/04/2005  

n.76  

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e 

alla formazione, ai sensi dell,articolo 2, comma 1, lettera c) della 

legge 28 marzo 2003, n. 53  

D. Lgs. 

07/03/2005  

n.82  

Codice dell'amministrazione digitale  

D. Lgs. 

17/10/2005  

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 delle norme generali ed i livelli 

essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 , n.53  

art. 25 (insegnamento dell'inglese, della seconda lingua 

comunitaria e della tecnologia 29h +4h)  

C.M.24/03/2006  Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri  

DPR 12/04/2006  

n.184 

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministativi  

DM 13/07/2007  

 

Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 

1999, n. 124.  

Decreto 

22/08/2007  

n.139 

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo 

di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. (pdf. 95 KB)  

C.M. ottobre La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni 
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2007  stranieri   

D.P.R. 

21/11/2007  

n.235 

(Patto di corresponsabilità) Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria 

DM 27/12/2007 Decreto ministeriale del 27 dicembre 2007 Linee guida sull'obbligo di 

istruzione (decreto 22 agosto 2007) 

Disegno di Legge 

12/05/2008  

n.953 

(Disegno di Legge Aprea) "Norme per l'autogoverno delle 

istituzioni scolastiche e la liberta` di scelta educativa delle famiglie, 

nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti" 

Circ. MEF 

15/7/2008  

n.80572 

Intensificazione ATA Circolare del MEF sul pagamento delle 

attività intensive del personale ATA 

  

Legge 

06/08/2008  

n.133 

(decreto Brunetta) "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 

D.L. 01/09/2008 

n. 137 

(Legge Gelmini) Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università  

Disegno Legge  

n. 1634-A  

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, 

recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università   

Legge 

30/10/2008 

n.169  

Legge Gelmini Conversione in legge del decreto legge n.137 recanti 

disposizioni urgenti in materia di istruzione e università 

Decreto 

Ministeriale 16 

gennaio 2009, n. 

5  

Valutazione del comportamento  

Decreto 

Ministeriale 

27/02/2009, 

n. 23  

Istituti professionali - terze classi (pdf.55 KB) 

Schema reg. 

definitivo sulla 

valutazione  

Schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 

in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge I settembre 

2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169 

Bozza 

Regolamento 

Riforma Licei 

giugno/2009  

Riforma Licei - Schema di regolamento recante "Revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 

Decreto 

Interministeriale 

giugno/2009  

Organici ATA Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei 

parametri del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) 

del comparto scuola 

DPR 

20/03/2009  

n.81 

(G.U.02/07/09 

n.151) 

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai 

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133 (G.U. n. 151 del 2-7-2009). 
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D.Lgs. 150 

27/10/2009  

Decreto Legislativo Brunetta - Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni. 

C.M. 10/11/2009 

prot.5510  

Attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado - Linee guida ed indicazioni 

operative 

C.M. n.7 

11/11/2009  

Visite fiscali - Circolare Brunetta: controlli sulle assenze per 

malattia. 

D.R.L. n.12101 

17/11/2009  

Erogazione contributi - Modalità di erogazione dei contributi per 

l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, ex L.R. 23/99.  

Direttiva n.93 

30/11/2009  

Legge 440 "Individuazione degli interventi prioritari e criteri 

generali per la ripartizione delle somme, per le indicazioni sul 

monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi" ai 

sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440 

D.M.  

18/12/2009  

Fasce reperibilità - Decreto Brunetta: Determinazione delle fasce 

orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per 

malattia. 

Schema di 

regolamento  

10/03/2010  

Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti 

gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 

liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 

e 3, del medesimo regolamento.  

C.M. 63 

13/07/2011  

Anno scolastico 2011/2012- adeguamento degli organici di 

diritto alle situazioni di fatto. 

D.L. n.119 

18/07/2011 

Congedi, aspettative e permessi Delega al Governo per per il 

riordino della normativa 

C.M. 10/2011 

01/08/2011  

Assenze per malattia nella PA. Controllo sulle assenze dal servizio 

per malattia dei pubblici dipendenti regime della reperibilità assenze 

per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici . 

  

Direttiva Min P.A. 

22/12/2011 

De-Certificazione- Adempimenti urgenti per l'applicazione delle 

nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 

di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011 n.83.  

Decreto Legge 

n.5 09/02/2012 

Decreto sulle disposizioni generali in materia di Semplificazioni  

Schema D.lgs. 

14/02/2013 

Decreto Trasparenza - Schema di decreto legislativo recante il 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, a norma dell'art. 1, comma 35, della legge 6 

novembre 2012, n.190 (pdf. mB.4,36) 

Regolamento 

08/03/2013 

Schema di decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 

recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione (536) 

DPR 

16/04/2013 

n.62 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

nota 

17/07/2014 

Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 
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 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62 

Handicap  

Legge 

05/02/1992  

n.104  

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone 

handicappate  

Legge 

28/01/1999  

n.17  

Integrazione e modifica della legge quadro 05/02/1992 n.104  

DPCM 185 

23/02/2006 

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione 

dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 

dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

Circ. Reg. 

Lombardia 

11/12/2006 

Attività di accertamento per l'individuazione dell'alunno con 

handicap ai fini dell'integrazione scolastica ai sensi del DPCM 23 

febbraio 2006, n. 185 Prime indicazioni e invio della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 3449 del 7 novembre 2006 (B.U.R.L. Se.O n.47 del 

20 novembre 2006). 

Convenzione 

ONU 

2007 

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità 

Legge n.18 

03/03/2009 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New 

York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità" 

Nota MIUR 

04/08/2009 

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

Sentenza 

Consulta n.80  

22/02/2010  

Sentenza Corte Costituzionale sul sostegno - La corte 

costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma che metteva dei 

limiti al numero degli insegnanti di sostegno  

Circolare 13  

2010  

Circolare ministeriale Brunetta legge 104 modifiche alla disciplina 

in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - 

banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - 

legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24. 

Disegno di legge 

N. 1006-1036  

Dislessia. Nuove norme in materia di difficoltà specifiche 

d'apprendimento  

Legge n.170 

08/10/2010  

Dislessia Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico  

D.M. 5699 

12/07/2011  

DSA: Decreto attuativo della legge n. 170/2010 e le linee guida per la 

Dislessia.Linee guida sui DSA  

Nota MLPS 

21/12/2012 

Parere del Ministero del lavoro inviato all'ANCI sul congedo per 

assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap art. 9, 

D.Lgs. n. 124/2004 art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001  

Nota 1551 

27/06/2013 

BES nota sul P.A.I. (Piano Annuale inclusività)  

Sentenza n. 203  

16/07/2013 

Sentenza della Corte Costituzionale sul congedo biennale per 

assistenza a disabile in situazione di gravità.  

Circ. MIUR 2563  B.E.S. Strumenti di intervento - chiarimenti  
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22/11/2013 

Viaggi di istruzioni e visite guidate  

C.M.14/10/1992  

n.291  

Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive.  

D.lgs 

17/03/1995  

n.111  

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le 

vacanze ed i circuiti tutto compreso;  

C.M. 

02/10/1996 

n.623 

Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. 

C.M. 

17/03/1997 

n.181 

Mobilità studentesca internazionale. 

D.P.C.M. 

27/03/1999 

n.349 

Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del 

Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. 

Nota Miur. 

11/04/2012 

n.2209 

Viaggi d'istruzione e visite guidate. 

Alternativa IRC  

 

C.M. 

28/10/1987  

n. 316 

Insegnamento della religione cattolica - Attività alternative  

Nota MIUR 

09/02/12  

Attività alternativa alla Religione Cattolica, valutazioni periodiche e 

partecipazione agli scrutini  

Norme Finanziarie 

Delibera 32 

26/05/1992  

Delibera della Corte dei Conti - Computo dei mesi per ricostruzione 

carriera 

Nota PCM 32937  

06/08/2013  

Ferie - Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'abrogazione 

della liquidazione delle ferie non godute  

Nota RGS 72696  

04/09/2013  

Ferie - chiarimenti in ordine alla corresponsione di trattamenti 

economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, 

educativo e ATA  

legge n. 147 

27/12/2013  

Legge di Stabilità , anno 2014-  

legge stab. 

30/10/2014  

Bozza Legge di Stabilità , anno 2015-  

Sicurezza  

D.M. Edilizia Scolastica Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 
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18/12/1975  

n. 

scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed 

urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 

scolastica(pdf. 449 KB.)  

D.M. 

26/08/1992  

n.218  

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica  

Dlgs 19/09/1994  

n.626 

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 

D.M. 

29/09/1998 

n.382  

Sicurezza nelle scuole  

D.Lgs 

30/06/2003 

n.196  

Privacy Codice in materia di protezione dei dati personali   

Legge 

03/08/2007  

n.123 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 

delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 

materia 

Dlgs. 

08/04/2008 

n.81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Accordo Stato 

Regione 

25/07/2012 

Accordo Stato Regione in tema di formazione sulla sicurezza   

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Arch. Franacesco Calabria 
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