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Prefazione 

Il processo migratorio è divenuto ormai elemento strutturale delle società europee. A seguito dei 
ricongiungimenti familiari il numero degli alunni stranieri è anche nelle nostra realtà scolastica, 
come  il resto del territorio italiano,  divenuto un dato di forte rilevanza che  richiede alle istituzioni 
un considerevole sforzo organizzativo e ai docenti un costante impegno di studio e di adeguamento 
della didattica per rendere efficace ed efficiente la capacità di accoglienza e di integrazione della 
scuola. 

Per i cittadini non italiani, la fase obbligatoria di iscrizione e conseguente accoglienza, anche in 
corso d’anno ed indipendentemente dalla regolarità della loro posizione, si pone come 
fondamentale atto iniziale mirante anche a scongiurare concreti rischi di evasione scolastica.  
L’esigenza di trovare le strategie che consentano una convivenza fruttuosa nel rispetto delle regole 
comuni, alla base dell’intreccio imprescindibile tra i diversi popoli e culture, trova una delle risposte 
più concrete e vincenti nell’attenzione e nella cura del processo di accoglienza degli studenti 
migranti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, in particolar modo, nella fascia di 
istruzione obbligatoria.  

Nella nostra istituzione scolastica è crescente il numero di alunni di nazionalità non italiana e le 
proiezioni portano a ritenere questo dato in continuo aumento. Particolare attenzione viene quindi 
rivolta  all’accoglienza e all’integrazione di questi alunni, di nazionalità differenti, e la  scuola si 
impegna a diventare: 
• luogo di intercultura 
• luogo di promozione della solidarietà 
• luogo di attenzione ad apporti culturali diversi. 

La stesura di un protocollo ha lo scopo di accogliere e soddisfare una diffusa esigenza che si sta 
delineando con sempre maggiore forza nel nostro Istituto, in seguito all’aumento di alunni stranieri 
nelle classi. Lo stesso si struttura e prende forma sulle indicazioni fornite dalla normativa vigente in 
materia, in particolare il Decreto Legislativo 286/98 all’art. 38 (Testo Unico delle disposizioni 
sull’immigrazione) e il relativo Regolamento attuativo, il DPR 394/99 all’art. 45 le cui disposizioni 
vengono recepite dalla C.M. 24/2006 che detta le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri”. 
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Introduzione 

Inclusione per il nostro Istituto Comprensivo vuol dire: 

 Organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica anche nell’articolazione delle classi, 

in relazione alla programmazione didattica individualizzata 

 Conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di provenienza e 

con il servizio medico - riabilitativo. Particolare attenzione è rivolta alla collaborazione tra la 

scuola e i servizi specialistici e sociali del territorio, condizione necessaria per l’esito positivo del 

processo d’integrazione. 

 Attivazione all’interno del team docenti di momenti di progettazione condivisa. Il dialogo 

costante e la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti elementi 

fondamentali per l’attuazione del progetto educativo. 

 Attenzione al progetto di vita della persona fin dall’inizio del percorso formativo e attivazione 

di forme sistematiche di orientamento, con inizio dalla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado, in una concezione educativa che miri alla conoscenza di sé, degli altri, alla 

capacità di operare scelte, di adeguarsi al cambiamento, di lavorare in gruppo. 

 Consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze, delle difficoltà, 

ma anche delle abilità diverse, costituisce per l’insegnante una risorsa per la promozione delle 

reali possibilità di ciascuno, nella convinzione che ogni persona, pur con le proprie disabilità, è 

in grado di sviluppare un percorso personale che valorizzi al massimo le proprie potenzialità. 

 Riconoscimento del valore educativo di tutte le attività che stimolano la crescita corporea e 

psico – affettiva della persona e che sono da intendere come momenti autentici di 

apprendimento. 

 Riconoscimento dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto con 

l’insegnante. Ne consegue la cura degli spazi, dei modi e delle opportunità che facilitano 

scambio e conoscenza. 
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Finalità del protocollo 

Il presente Protocollo intende presentare una modalità corretta e pianificata con la quale 
affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri. Può essere considerato un 
punto di partenza comune, in considerazione del fatto che l’inclusione è compito di tutto il 
personale docente e non docente operante  all’interno di una scuola. 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro per accogliere e integrare gli alunni stranieri nella 
scuola secondo una modalità corretta e pianificata. Può essere considerato un punto di partenza 
per tutti i docenti ed evidenzia l'impegno e l'assunzione collegiale di responsabilità di tutto il 
Collegio dei Docenti. Rappresentando uno strumento di lavoro è  in continua evoluzione e sviluppo, 
sulla base delle esigenze dell’utenza e dei docenti e delle risorse della scuola. 
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’accoglienza ed inclusione il nostro  Istituto si 
propone di: 

• facilitare l’accoglienza, l’inserimento e il coinvolgimento scolastico degli studenti stranieri, 
sostenendoli in ogni fase dell’apprendimento della lingua Italiana come L2 

• costruire e mantenere relazioni con le famiglie degli studenti attraverso strumenti e 
modalità consoni 

• favorire un clima d’accoglienza nella scuola 

Attraverso le indicazioni contenute nel seguente Protocollo di Accoglienza, la Commissione 
Intercultura si propone di:  

1. definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri 

2. facilitare l'ingresso a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento nel 
nuovo ambiente  

3. entrare in relazione con la famiglia immigrata  

4. favorire un clima di accoglienza nella scuola  

5. definire compiti e ruoli degli operatori scolastici coinvolti  

6. offrire alcune indicazioni generali sulla programmazione del curricolo e sulla valutazione  

7. suggerire modalità di intervento per l'apprendimento della lingua Italiano L2  

8. individuare le risorse necessarie per tale intervento  
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ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo di accoglienza trova la sua attuazione fondamentalmente in tre fasi successive:  
A. FASE AMMINISTRATIVO - BUROCRATICA: iscrizione - documentazione  

B. FASE COMUNICATIVO - RELAZIONALE: prima accoglienza e conoscenza  

C. FASE EDUCATIVO - DIDATTICA: programmazione, italiano L2, valutazione, rapporti e 
collaborazione con il territorio  

 
Il Collegio dei Docenti, in base a quanto disposto dal DPR 31/8/99 n° 394 all'art. 45, “iscrizione 

scolastica” assume numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi 

degli alunni stranieri. Per sostenere questi compiti attraverso le azioni indicate, individua un 

gruppo di lavoro o Commissione Accoglienza che può coincidere con la Commissione Intercultura.  

 

A. “FASE AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA” 

I compiti della segreteria: iscrizione e documentazione 

L’iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d’accoglienza per l’alunno straniero e 
per la sua famiglia.  

Tra il personale di segreteria viene indicata una persona incaricata del ricevimento delle iscrizioni 
degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali 
per l’interazione con cittadini stranieri.  

L’inserimento dell’alunno neoiscritto in corso d’anno non può essere improvviso; prima di iniziare 
la frequenza occorre che vengano attivate tutte le procedure d’accoglienza previste:  
 incontro della famiglia con il mediatore culturale se necessario e gli insegnanti;  
 raccolta dati sull’alunno.  

Dal momento dell’iscrizione in segreteria potranno trascorrere al massimo tre-cinque giorni prima 
dell’inizio della frequenza.  
 
La persona addetta della Segreteria comunica alla famiglia cosa fare al momento dell'iscrizione 
dell’alunno straniero:  
 Presentare il modello di iscrizione.  
 Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.  
 Acquisire l’autorizzazione alle uscite didattiche.  
 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (riprese di immagini, video 

nell’ambito didattico ed educativo).  
 Far compilare il modello per autocertificazione.  
 Raccogliere i dati per la formazione delle liste elettorali.  
 Richiedere i documenti scolastici: Originale del titolo di studio (tradotto e convalidato dal 

Consolato italiano presso il Paese d’origine). Raccogliere la documentazione relativa alla 
precedente scolarità (se esistente).  
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 Richiedere i documenti sanitari: certificato di ammissione in comunità rilasciato dall’ASL.  
 Offrire note informative sulla scuola.  
 Avvisare tempestivamente i referenti delle scuole e la Funzione Strumentale al fine di 

favorire le successive fasi dell’accoglienza 
 
ATTENZIONE: 
La mancanza o invalidità del titolo di studio (qualora sia esibito un documento non tradotto e 
convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare l’iscrizione alla scuola 
dell’obbligo, può però far venir meno l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe 
(successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel paese d’origine).  
 
 

B.  “FASE COMUNICATIVO - RELAZIONALE”  

I compiti della F.S. e della commissione “……”: prima accoglienza e conoscenza 

A seguito della comunicazione dei dati dell'alunno straniero da parte degli Uffici di Segreteria al 

docente referente (presumibilmente F.S.), si riunisce ed opera la Commissione “……”. 

Questa fase è gestita dalla Commissione “…..”, composta da: 

 Dirigente scolastico 

 Responsabile di segreteria per l’iscrizione degli alunni stranieri 

 Docente Funzione Strumentale per il supporto agli alunni 

 Responsabile di plesso 

Allo scopo di: 

 Raccogliere informazioni sulla famiglia e sul suo progetto migratorio 

 Ricostruire la storia scolastica del minore, con particolare attenzione alle 

 competenze linguistiche 

 Fornire informazioni più dettagliate sull’organizzazione della scuola che il minore 

frequenterà 

 Informare la famiglia sui criteri di inserimento nelle classi adottati dall’istituto 

 Instaurare una relazione collaborativa con la famiglia, invitandola a far riferimento alle 

persone della Commissione “…..” per eventuali problemi o necessità 

La Commissione, in base alla documentazione pervenuta, elabora la proposta di inserimento 

nella classe, tenendo conto dei criteri approvati dal Collegio Docenti e delle situazioni 

didattiche delle classi. 

Il Dirigente Scolastico, valutate tutte le situazioni, definisce l’atto di iscrizione assegnando il 

minore ad una sezione.  

a) ACCOGLIENZA 
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Con il termine accoglienza ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti 
attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà 
scolastica, unitamente a tutti gli interventi didattico-educativi che la Scuola ritiene opportuni per 
un efficace inserimento dell’alunno/a atti a garantirne, inoltre, il successo scolastico. Non basta 
infatti solo “inserire” ma è necessario “rendere partecipe”, così come non è sufficiente formalizzare 
in modo corretto l’iscrizione, ma è doveroso attivarsi perché l’alunno straniero sia messo in 
condizione di raggiungere il successo scolastico superando lo svantaggio iniziale relativo alle 
differenze linguistiche e differente grado di preparazione. 
 

b) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 L’inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri avviene sulla base:  

 della Circolare MIUR 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana”,  

 della Circolare MIUR 4/2010 “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011  

 del D.P.R. n° 394 del novembre 1999 – art. 45 “Iscrizione scolastica”. 

L’inserimento avviene tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli 
di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, 
per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza; 
(Cfr. C.M. 4/2010) 

 “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 
all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, 
tenendo conto:  

  dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare 
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 
all'età anagrafica;  

  dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;  

  del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;  

  del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”.  
(Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2) 

Nell’inserimento è comunque privilegiata la corrispondenza tra la classe e l’età anagrafica in 
considerazione che: 

 “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono 
essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare 
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della 
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere 
realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici 
progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento 
dell'offerta formativa”  

(Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 4); 
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C. “FASE EDUCATIVO - DIDATTICA”  

I compiti degli insegnanti di classe e della Commissione “….”: programmazione, italiano L2, 

valutazione, … 

In questa fase si Individuano i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi 
integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) 
Si presenta la proposta dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e si coinvolge il consiglio di 
classe o di interclasse nello svolgimento dell'attività programmata. 
Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe si individuano, sulla base delle risorse 
interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei 
bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la 
lezione, modalità do semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi 
curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale 
( es, utilizzo di materiali nelle diverse lingue). 

Gli insegnanti di classe, dopo aver preso visione dei dati raccolti dalla segreteria e dalla F.S. e dalla 
Commissione “….”, effettuano con il bambino una prima ricognizione della situazione di partenza 
utilizzando delle semplici prove al fine di accertare: 

 le abilità logico-matematiche 

 le abilità grafico-manipolative 

 la conoscenza o meno del sistema alfabetico in caratteri neolatini. 
 

I compiti degli insegnanti di classe:  

 Analizzare le problematiche e cercare possibili soluzioni, in collaborazione con i referenti  

 Salvaguardare i momenti di contemporaneità nella classe per permettere agli alunni 
stranieri di imparare giocando, costruendo e progettando attività in gruppi più piccoli  

 Considerare tutte le attività di laboratorio a classi aperte utili al consolidamento della 
lingua italiana, le attività di cooperative learning e il tutoraggio  

 Verificare i laboratori e raccordare le programmazioni di classe insieme agli insegnanti 
referenti  

 Ricercare forme di partecipazione dell’alunno straniero all’attività di classe anche se non ha 
ancora una sufficiente competenza linguistico-strumentale  

 Adeguare i curricoli e le programmazioni alle abilità linguistiche raggiunte dagli alunni 
stranieri  

 Facilitare il linguaggio delle singole discipline  

 Considerare l’insegnamento della lingua italiana trasversale alle discipline  

 Acquisire la consapevolezza che l’approccio interculturale è trasversale a tutte le discipline, 
facendosi carico degli obiettivi interculturali e della loro realizzazione attraverso pratiche 
quotidiane e percorsi specifici  

 Utilizzare tutte le risorse a disposizione, se vi sono  i mediatori culturali, anche per incontri 
con le famiglie  

 
 
 
 



 
P

ag
in

a1
0

 

a) PRECISAZIONI SULLA DIDATTICA  

 Secondo la C.M. 24 del 1/03/2006 “Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni 
stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e 
parlato, nelle forme recettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo 
scolastico e di inclusione sociale”.  

È bene sapere che mentre la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che va 
da un mese ad un anno, la lingua dello studio, necessaria per comprendere ed esprimere concetti 
e sviluppare l’apprendimento, richiede alcuni anni. Per cui, superata la fase iniziale di 
apprendimento della lingua come strumento di comunicazione, va prestata particolare attenzione 
alla lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo all’apprendimento delle 
discipline. È per tale motivo che la suddetta C.M. pone l’apprendimento e lo sviluppo della lingua 
italiana come seconda lingua al centro dell’azione didattica e afferma che tutti gli insegnanti di 
classe, di qualsivoglia disciplina, sono coinvolti in tale lavoro di alfabetizzazione. 

 “per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione 
e di ingresso nella scuola in corso d’anno, la possibilità di seguire un efficace processo di 
insegnamento – apprendimento,e quindi una loro effettiva integrazione, le scuole attivano dal 
prossimo anno 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse 
che saranno messe a disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella 
finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio. In 
merito, sempre nel rispetto dell’autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure, 
peraltro già richiamate dalla normativa vigente: 

  attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua 
italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre 
discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all’arricchimento dell’offerta 
formativa); 

  utilizzo della quota di flessibilità del 20%, destinato per corsi di lingua italiana di diverso 
livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie 
competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, 
stranieri e non); 

  partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della lingua italiana come lingua 
seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o 
organizzati dal territorio; 

  (….) Si ricorda altresì come il DPR 20 marzo 2009, n. 89 preveda che le due ore settimanali 
destinate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di 
primo grado possano – a determinate condizioni – essere “utilizzate anche per potenziare 
l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle 
necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana”  

(Cfr. C.M. 2/2010 art. 3 comma d). 
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b) VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la situazione di 
eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano come L2.  

La valutazione degli alunni stranieri deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali 
che sono comunque disciplinari quali:  

 impegno  

 partecipazione  

 progressione nell'apprendimento  

 eventuali condizioni di disagio.  
 
In assenza di norme specifiche per gli alunni stranieri si seguono gli orientamenti generali per gli 
alunni “in particolari situazioni d'apprendimento” della C. M 491/1996:  

 valutazione in itinere: più che mai non ai fini di “giudizio” ma per adattare il percorso 
didattico  

 primo quadrimestre: se alcune discipline non possono essere valutate, sul documento di 
valutazione si potrà utilizzare una formula simile alla seguente: “la valutazione non viene 
espressa perché l'alunno è nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.  

Per le discipline che possono essere valutate ( sicuramente almeno l'italiano in rapporto al percorso 
di alfabetizzazione organizzato per l'alunno) si farà riferimento al percorso individualizzato.  
 Fine anno scolastico: la valutazione va espressa anche se l'iscrizione è molto tardiva. Si può 

utilizzare una formula simile alla seguente: “la valutazione si riferisce al percorso personale 
di apprendimento perché l'alunno non ha ancora completato la fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana”.  

 

c) ESAMI 

In riferimento all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni stranieri, 

sarà opportuno considerare quanto espresso dalla C M 28/2007 all’art. 6 in merito allo 

svolgimento degli esami e alla valutazione finale. Essa suggerisce di dare particolare 

attenzione a questi alunni, “la cui preparazione scolastica può essere spesso 

compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua 

italiana” … e conclude: “Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove 

scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni 

vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una 

opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche 

delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.” 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per la piena integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale come orizzonte è  
necessario fare riferimento alle diverse norme emanate nel corso del tempo per andare incontro 
alle necessità degli alunni stranieri e delle loro famiglie con l’obiettivo di individuare strategie 
educative corrette ed efficaci, in collaborazione con le diverse istituzioni, associazioni e agenzie 
educative del territorio. 

 

  Circolare ministeriale del 26 luglio 1990 n. 205: La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.  

 L’educazione interculturale.  

  Circolare ministeriale del 2 marzo 1994 n. 73: Dialogo interculturale e convivenza progettuale 

della scuola.  

  Legge 40/98 art. 36 non modificato dalla Legge 189/02. 

  Per la tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero, legge sull’immigrazione:  

  Legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e decreto legislativo del 25 luglio 1998.  

  Legge Bossi-Fini n.189 del 30 luglio 2002.  

 Per la costruzione di soluzioni appropriate e specifiche al problema, legge sull’autonomia scolastica:  

  D.P.R. n. 275/99.  

 Per il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione anche dei minori stranieri presenti nel 

territorio dello stato: 

  Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005  

  art. 68 Legge 144 del 17 maggio 1999.  

Per consentire l’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno:  

  D.P.R. n. 394/99, art.45;  

  C.M. del 23 marzo 2000, n.87;  

  C.M. del 5 gennaio 2001, n.3;  

  M. del 28 marzo 2002, n. 87;  

  C.M. del 23 dicembre 2005, n.93.  

 Per iscrivere con riserva alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, 

senza pregiudicarne il conseguimento del titolo conclusivo:  

  art.45 del D.P.R. n.394/99. 

 
Inoltre: 

  Legge n. 189 del 30 luglio 2002 

  Legge n. 53/2003 

  Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (C.C.N.L.)-comparto scuola del 1999 artt. 5 e 29 

  CC. MM. 155 del 26.10.2001 e 106 del 27.09.2002 

  Contratto Collettivo Nazionale di lavoro –comparto scuola 2002/05 all’art. 9 

  Normativa su l’obbligo scolastico: Legge n. 144 del 17 maggio 1999 art. 68, 

  Legge n. 53/2003 art 2, Decreto Legislativo 15/aprile 2005 n.76; 

  DPR 31/8 ’99 n.394 art.45 

  C. M. n. 24 del 1° marzo 2006 

 


