ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA ITALIANA:
Fonti normative italiane e convenzioni internazionali
1. Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 10-30 - 31 e 34;
2. Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, O.N.U. (20 Novembre 1959);
3. Direttiva C.E.E n. 77/486 del 25/07/1977;
4. D.P.R. 10 settembre 1982 n. 722 - "Attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/486 relativa alla
formazione
dei lavoratori migranti"
6. C.M. 16.07.1986 n. 207; - "Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna,
elementare e secondaria di I grado".
7. C.M. 8 settembre 1989 n. 301: "Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo:
promozione e
coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio";
8. C.M. 26 luglio 1990 n. 205 "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione
interculturale"
9. C.M. 7/03/1992, prot.n. 15324;
10. C.M . n. 400 del 31.12.1991 "Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e
secondarie di I
e II grado", in particolare, punti 6 e 7 (la C.M. è stata aggiornata con C.M. n.363/94);
11. Circolare Ministero della Sanità n.8 del 23/3/93;
12. Circolare Ministero degli Interni n.32 del 20/7/93;
13. C.M n.5 del 12/1/94 "Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di stranieri
privi di
soggiorno";
14. C.M. 2/3/1994, n.73 "Dialogo interculturale e convivenza democratica";
15. D.L.vo 16/4/94, n.297 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione), in particolare,
artt.4
(Comunità europea) , 115 (figli di cittadini comunitari) e 116 (figli di cittadini extracomunitari),
117
(certificazioni sanitarie), 131 (attività di recupero nella scuola elementare).
16. C.M. n.257/94, applicativa dell' art.3 del D.I. 15/4/1994, n.132 (in part. progetti lett. F) e G),
per attività
contro la dispersione scolastica ed il disagio, attività psicopedagogiche);
17. C.M. 16/2/1995, n.56 "Campagna europea dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l'
antisemitismo
e l' intolleranza";
18. C.M. 6/4/1995, prot.n.3711 "Iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado”
(paragr.2);
19. Direttiva ministeriale 15/6/1995, n.209 "I programmi dell' azione amministrativa per il
1995";.
20. D.L. 18/11/95, n.489 (in particolare, art.11);
21. C.M. n.658 del 24/10/1997 "Vaccinazioni obbligatorie. Ammissione alle scuole dell' obbligo di
alunni
non vaccinati";
22. Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" (in
particolare, gli artt. 35, 36 e 37);
23. C.M. prot.n.771 del 19/03/1998 "Vaccinazioni obbligatorie";
24. Circolare del Ministero della P.I. d' intesa col Ministero della Sanità del 23/09/1998
(Certificazioni di
vaccinazione obbligatoria) ;
25. Legge 6/03/1998, n. 40 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”;
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26. D.L.vo 25/07/1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'
immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" (in particolare, artt. 38 e 39);
27. C.M. n.423 del 19/10/1998 "La scuola e i diritti dell' infanzia e dell' adolescenza"
28. D.P.R n.403 del 20/10/1998 - Regolamento d' attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge
n.127/97
(semplificazione in materia di certificati);
29. C.M. n.489 del 22/12/1998 "Modulistica per iscrizioni alunni";
30. Contratto Nazionale Lavoro Integrativo del 31/08/1999 (in particolare, art.37, Funzioni
strumentali all'
offerta formativa);
31. C.M. n. 214 dell' 08/09/1999 "CCNI. Effetti sulla programmazione delle attività scolastiche"
32. Direttiva n. 210 del 3/09/1999 "Linee d' indirizzo per l' aggiornamento, la formazione in
servizio e lo
sviluppo professionale degli insegnanti" (in particolare, art. 5)
33. D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri, a
norma
dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286" (suppl. ord. G.U. n.258 del
03/11/1999);
34. D.P.R. n.535 del 09/12/1999, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori
stranieri;
35. C.M. 23/03/2000, n.87 “Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e
grado”
36. C.M. n.132 del 28/04/2000 “Informazioni sulle disposizioni e modalità relative alla richiesta di
equipollenza dei titoli di studio stranieri conseguiti da cittadini italiani”
37. C.M. n. 3 del 05/01/2001 – Iscrizione alunni;
38. C.M. n.155 del 26/10/2001 – Scuole in zone a forte processo immigratorio;
39. C.M. n.160 del 06/11/2001 – Corsi di italiano per extracomunitari;
40. Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"
(legge
“Bossi-Fini”);
41. D.L.vo n.76 del 15/04/2005 - “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere

all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,
n. 53"
(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005)
42. C.M. n.41 del 24/03/2005, “Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2002/2005 - Misure
incentivanti per
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica Anno Scolastico 2004/05”

Per quanto riguarda i minori zingari e nomadi, riferimenti specifici si trovano in :
1. C.M. n. 207 del 16 luglio 1986: "Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella
scuola
materna, elementare e secondaria di 1° grado".
2. Legge regionale della Regione Veneto 16 agosto 1984, n. 41 "Interventi a tutela della
cultura
Rom".

Le norme citate sono in genere reperibili nella rete Internet (un sito che offre una
buona
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raccolta di norme e disposizioni scolastiche, anche con particolare riguardo agli
stranieri, è:
www.edscuola.it )
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