Scuola, educazione e formazione

Normativa e atti di riferimento
SERVIZI EDUCATIVI
Dlgs 65/2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
DRG. 1564/2017 Autorizzazione al funzionamento servizi 0-3
Decreto Legge 07 giugno 2017 , n. 73
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
DGR 1564/2017
Autorizzazione al funzionamento dei servizi 0-3
Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016
(Sostituisce la Legge Regionale n. 1 del 2000 e le sue modifiche - servizi educativi per la prima infanzia)
Decreto della Giunta Regionale 2301/2016
Attuazione del comma 2 dell'art. 6 dellaLegge Regionale n° 19/2016
Delibera regionale 30 luglio 2012
Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della
metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia
Ministero della Salute - Aspetti operativi per l'implementazione vaccinale
Calendario 2017-2019

SCUOLA
Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12
Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.
Legge Regionale 8 agosto 2001, n.26
Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 10.
Legge 28 marzo 2003, n.53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale.
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell´articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
Legge 10 marzo 2000, n. 62
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
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

INFANZIA E ADOLESCENZA
Legge 28 agosto 1997, n. 285
Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

MINORI STRANIERI

Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5
Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi Regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12
marzo 2003, n. 2.

DISABILI
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (testo coordinato con le modifiche
apportate dalle leggi n. 162 del 1968, n. 17 del 1999 e n. 53 del 2000).
Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilita' (legge
104/1992) 2016 - 2021

FAMIGLIE: INTERVENTI E CONGEDI PARENTALI
Legge Regionale 14 agosto 1989, n. 27
Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli.
Legge 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città (integrato con le modifiche apportate dall'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal D.Lgs. 26 marzo
2001, n.151).
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legoslative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15
della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

SOCIALE
Legge Regionale del 12 marzo 2003, n. 2
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Delibera del Consiglio Regionale del 2004, n. 615
Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell´art. 47, comma 3, della legge regionale
12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano Regionale degli interventi e dei Servizi sociali ai sensi dell'art. 27 L.R. 2/2003 - Anno 2004.
Legge 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

CITTÀ A SOSTEGNO DELL'INFANZIA

Legge Regionale n. 40 del 28 dicembre 1999
Promozione della città dei bambini e delle bambine.
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