
NORMATIVA ALUNNI H 
 

RIFERIMENTI CONTENUTI 

 
 
Costituzione 
Italiana 

 
Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni 
personali e sociali.” 
Art. 3 comma 2: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza  dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana%” 
Art. 38: “Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento 
professionale”. 
 

 
Legge 118/71 

 
Art. 28 disponeva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire nelle classi normali della 
scuola pubblica. 
 

 
Legge 517/77 

 
Stabilisce presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto integrazione da 
parte dell’intero Consiglio di Classe attraverso l’introduzione dell’insegnante specializzato 
per attività di sostegno. 
 

 
C.M. 262/88 

 
Può considerarsi la “Magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la 
successiva normativa. 
 

 
 
Legge Quadro 
104/92 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 79 /94 
 
 
 
 
 
C.M. 363/94 
 
 
 
D.P.R. 12/2/85 

 
Modalità di attuazione dell’integrazione: com. 5, 6, 7, 8, art. 12, 13, 14: 
Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASS ed Enti Locali: Legge 
Quadro pubbl. sulla G.U. del 15/04/94, art. 12, com. 5, 6 – pubbl. la prima volta nella 
G.U. &/04/94, n. 79, il DPR pubbl. sulla G.U. 
15/04/94, n. 87 (le regioni hanno l’obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino 
l’intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap). 
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali è stata 
successivamente disciplinata dall’atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla 
Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Individualizzato 
(PEI) e alle verifiche degli interventi educativi. 
Diagnosi funzionale: Legge 104/92, atto d’indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3. 
Precisazioni nella C.M. n.363/1994, art. 3, com. 1, 2. L’art. 38 della leg. 448/98 – leg. 
Finanziaria per il 1999, consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una 
autocertificazione inserita nella domanda d’iscrizione, se l’alunno è stato riconosciuto 
diversamente abile (art. 3, legge 104/92). Inoltre legge 104/92, art. 12, C.M. 03/09/85 
n.250, D.P.R. 12/02/85, n. 104. 
Se l’alunno è seguito da un centro convenzionato ASL, questo deve completare la 
sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale – Atto d’indirizzo, D.P.R. 
24/02/94, art. 3, com. 2. Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato 
facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3, com. 1. 
Profilo Dinamico Funzionale: D.P.R. 24/02/94 “Atto d’indirizzo e coordinamento relativo 
ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori d’handicap”. Legge 
05/02/92, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” art. 12 commi 5 e 6. 
Piano Educativo Individualizzato (PEI): realizzazione del diritto all’educazione e 
all’istruzione, com. 1, 2, 3, 4 art. 12, legge 104/92. PEI redatto ai sensi del com. 5 dell’ 
art. 12 lg. 104/92. Atto d’indirizzo del 24/02/94,art. 4.Il PEI tiene presenti i progetti 
didattico‐educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme 
d’integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), com. 1, art. 
13, della lg. 104/92. Il PEI è redatto dagli insegnanti, possibilmente condiviso con 
operatori e familiari, ed è sottoscritto dalle parti coinvolte. 

Legge 296/06 Art. 1 comma 605 lettera “b” garantisce il rispetto delle “effettive esigenze” degli alunni 



con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali. 
Legge Regionale 
41/96 

Definisce le norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a 
favore delle persone diversamente abili ed attua la legge 5 febbraio 1992, n. 104. In 
particolare l’art. 6 comma 1. 
 

 
Convenzione ONU 
Legge 18/3/2009 

 
Definizione di disabilità: “La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con 
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena 
effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Preambolo, 
punto e); art. 24 “Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (%) senza 
discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione 
inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) 
al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità 
umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, 
dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro 
massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare 
effettivamente a una società libera”. 
 

 
Organizzazione 
Mondiale della 
Sanità 
22/5/2001 

 
192 Paesi partecipanti alla 54ma Assemblea Mondiale della Sanità hanno accettato la 
nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(International Classification of Functioning, Disability and Health -ICF) come “standard di 
valutazione e classificazione di salute e disabilità”. 
 

 
Linee guida per 
l’integrazione 
scolastica degli 
alunni con disabilità 
4/8/2009 

 
Le direttive impartite si muovono nell'ambito della legislazione primaria e secondaria 
vigente e mirano a innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi 
sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Il documento fornisce agli 
operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientarne i 
comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi 
dell'integrazione degli alunni diversamente abili. 
 

 
D.P.C.M 185/2006 
 

 
Definisce i criteri relativi alla nuova certificazione degli alunni diversamente abili. 
 

 
Intesa Stato e 
Regioni 20/3/2008 
 

 
Definisce i criteri di presa in carico per l’integrazione scolastica. 

 
Direttiva 
Ministeriale 27 
dicembre 2012 
 

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

 
Circolare 
Ministeriale n°8 del 
6 marzo 2013 
 

 
Indicazioni operative concernenti la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 recante 
"Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l'inclusione scolastica". 

 
Nota prot. n. 2563 
del 22 novembre 
2013 
 

 
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l'inclusione scolastica – Chiarimenti. 

 


