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INCLUSIONE SCOLASTICA – RIFERIMENTI NORMATIVI (E LINKS)

Alunni con
DISABILITA’
CERTIFICATA

Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate".
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf con assegnazione
codice ICD10 stabilito dall’OMS che conferisce l’insegnante di sostegno e/o operatore
educativo/assistenziale
Accordo metropolitano 2016-2021 per l'inclusione scolastica e formativa di bambini,
alunni e studenti con disabilità (L.104/1992)
http://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/257211300419/T/Accordodi-programma-L104-92

Alunni con
DSA

Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
Linee guida del 12 luglio 2011“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento”.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
Nota MIUR prot.9741 del 12 agosto 2014 - Modalità di redazione di certificati medici,
segnalazioni di DSA, relazioni cliniche e degli assistenti sociali per uso scolastico
http://istruzioneer.it/2014/08/12/modalita-di-redazione-di-certificati-medici-segnalazioni-di-dsarelazioni-cliniche-e-degli-assistenti-sociali-per-uso-scolastico/

Alunni con altri BES
Bisogni Educativi
Speciali

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf

Circolare Ministeriale n. 8 prot.561del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
(DES o in situazione di Indicazioni operative
SVANTAGGIO)
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
Nota U.S.R. Emilia Romagna n. 13588 del 21 agosto 2013 Bisogni Educativi Speciali.
Approfondimenti in ordine alla redazione del Piano Annuale per l’inclusività nell’ottica
della personalizzazione dell’apprendimento
http://istruzioneer.it/2013/08/21/bisogni-educativi-speciali-approfondimenti-sulla-redazione-delpiano-annuale-per-linclusivita/
Nota U.S.R. Emilia Romagna n.6721 del 29 maggio 2013 - Piano per l’inclusione
scolastica. Materiali e proposte per la formazione dei docenti a.s.2013/14
http://istruzioneer.it/2013/05/31/bes-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-pubblicata-la-notadellufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna/
Nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
Alunni con DISAGIO
SOCIALE o a RISCHIO
DISPERSIONE
SCOLASTICA

Si rimanda al PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE E DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA DELL’IC1BO
http://ic1bo.gov.it/wp-content/uploads/sites/162/protocollo-per-la-prevenzione-del-disagiosociale-I.C.1-BO.pdf

Alunni STRANIERI e
NAI

Circolare Ministeriale 24 del 1 marzo 2006
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml
Circolare Ministeriale n.2 dell’8 gennaio 2010
Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
Circolare Ministeriale 4233 del 19 febbraio 2014
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
Per tutti gli altri riferimenti normativi si rimanda al
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI DELL’IC1BO
http://ic1bo.gov.it/wp-content/uploads/sites/162/protocollo-di-accoglienza-alunni-stranieri-I.C.-1BO-1.pdf

PERSONALIZZAZIONE Costituzione Italiana, art.34: La scuola è aperta a tutti
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
DIDATTICA
E AUTONOMIA
Legge n.53 del 28 marzo 2003 Relativa alla personalizzazione dei piani di studio per la
SCOLASTICA
costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente

https://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_03.pdf
La personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità nella prospettiva
dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro ordinamento
scolastico recepiti nel DPR275/99. Regolamento sull’autonomia scolastica art 4: “le
istituzioni scolastiche… possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e
tra l’altro: l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo…”.
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
Contratto Collettivo Nazionale Scuola CCNL SCUOLA 2006_2009, art.26
Ciascun docente è contrattualmente tenuto a dare attuazione al PTOF “…adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni”.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d897a8ab9caa-41a6-9993-ee496b84b0c3/CCNL%20scuola%202006_2009.pdf

Per ulteriori informazioni si rimanda anche all’abstract tratto dal “Corso sulla Didattica Inclusiva” della
dott.ssa Laura Ceroni a.s. 2016/2017: CorsodidatticaInclusivaDott.ssaLauraCeroniAbstract
reperibile sul sito dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 http://ic1bo.gov.it/bes-dsa/alu

