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Tesi sulla Legislazione Scolastica 

Ordinamenti 

 Linee essenziali della scuola italiana dai primi decenni del ‘900 agli ordinamenti attualmente 

vigenti. 

 La scuola secondaria di secondo grado nelle sue diverse tipologie di studi: liceali, tecnici, 

professionali e artistici. Dalla Riforma Gentile alle più significative esperienze di progettazione e 

definizione delineata dalla riforma Moratti (Legge53/03). Il nuovo sistema formativo scolastico. 

 Caratteristiche dei programmi vigenti con particolare riferimento al ruolo della religione cattolica in 

ciascun ordine e grado di scuola. 

 Dall’obbligo scolastico, all’obbligo formativo, al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione(art. 

34 Costituzione; n.144, art.68 Legge1999; Legge 53/03). 

 Diritti e doveri degli studenti (DPR n.249-24/06/1998). 

 

Elementi propri di Legislazione Scolastica 

 La scuola nella Costituzione (art. 33 e art.34 della Costituzione Italiana) alla luce delle modifiche 

apportate dal Titolo V del testo della Costituzione (in particolare l’art.117 della Costituzione). 

 La funzione docente: diritti e doveri degli insegnanti (art.395 del DLgs 297/94; art.24;26;27;28 CCNL 

2003). 

 La legislazione primaria e secondaria sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (art. 21 della Legge 

59/1997); Regolamento attuativo ( D.P.R. 275/1999). 

 I soggetti della comunità scolastica per l’IRC (Nota pastorale CEI 1991); Il personale della scuola e le 

responsabilità personali e collettive (DPR 275/99; art.27;28 Costituzione; art.61 Legge 

312/80;DLgs29/93); le sanzioni disciplinari (art.492-508 DLgs 297/94). 

 Gli organi Collegiali ed il loro ruolo nell’organizzazione della scuola. 

 La Legge n. 62/2000 sulla parità scolastica 

 La Legge n. 53/2003 recante le disposizioni normative che disciplinano la presenza 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola. 

 L’Insegnamento di Religione Cattolica nella scuola italiana (Accordo di revisione del Concordato 

art.9 Legge 121/85; protocollo addizionale, n.5 in relazione all’art.9); L’idoneità all’insegnamento 

(Codice Diritto Canonico n. 804,2; n.805; Legge 186/03); La Valutazione dell’Irc (Revisione Intesa 

CEI-Mpi del 1990 punto 2.7; Tar di Lecce sez.I, n.5 del 5/07/94) 



 Il nuovo stato giuridico del docente di religione cattolica definito dalla legge n.186/2003. 

 Il profilo professionale del docente nella scuola alla luce del CCNL 2007 del d.Lgs n. 150/09 (c.d. 

Decreto Brunetta) 

 La valutazione del processo valutativo e le sue fasi il D.P.R.122/09 
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