
Principali riferimenti normativi riguardanti gli al unni stranieri 
 

� NORMATIVA INTERNAZIONALE 
 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ONU (10 Dicembre 1948) 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf  
 
Convenzione europea Diritti dell’Uomo (1950) 
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Conv.%201950%20Diritti%20Uomo.pdf  
 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU (20 Novembre 1959) 
http://www.academiavita.org/_pdf/others/onu/dirittidelfanciullo.pdf 
 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (20 Novembre 1989) 
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Conv.%201989%20New%20York.pdf  
 
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, 
cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) 
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Risoluzione%20Cons.%20UE%201997.pdf  
 
 
 

� NORMATIVA NAZIONALE 
 
Costituzione Italiana (1948) 
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf  
 
Legge n. 40 del 6 marzo 1998, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40!vig= 
 
D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=  
 
D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394!vig=  
 
Legge n. 189 del 30 luglio 2002, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo  
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189!vig=  
 
Documento MIUR, La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri 
(Ottobre 2007)  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-
eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf  
 
C.M. 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 
 
Direttiva MIUR 27 dicembre 2012, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative  
http://www.cestim.it/scuola/normativa_scuola/12_12_bes.pdf  
 
C. M. 6 marzo 2013, n. 8, Alunni con bisogni educativi speciali (Bes) 
http://www.cestim.it/scuola/normativa_scuola/13_03_06_cm_8_indicazioni_operative_BES.pdf  



 
 
D.M. 5 settembre 2014, n. 718, Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’intercultura 
http://www.istruzione.it/allegati/2014/decreto_intercultura.pdf  
 
C.M. 19 febbraio 2014, n. 4233, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf  
 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig= 
 
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142 
 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62!vig= 
 
Legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47 
 
 


