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Nueva Ley sobre insiiiución y
ordenación de la Escuela Media en Italia

El latin pasa a ser asignatura facultativa

Reproduclmos integramente el Lexto de 1s nueva Ley italians sohre la Escuela bredia.,
aproba.da el 21 de dlciembre de 1962 :

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

ORD INA MENTO

Art. 1
(Fini e durata della scuola)

In attuazione delrart 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria succesiva a
quella elementare ì impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre
anni ed è •cnola secondaria di primo grado.

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino
secondo l principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'ortenutmento dei glovauf
ai futi della scelta della attivith successiva.

Art. 2
(Piano di studi)

piano di studi della scuolo media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:
religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824); italiano,
etoria ed educazione civica, geografia; matematica, osservaziani ed elementi di scienze
naturali; ling-ua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l'educazione
musicale che diventano facoltative nelle classi successive.

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari
conoscenze di latino, che consentano di dare all'alunno una prima idea delle affiniti
e differenze fra la due lingue.

Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha inizio in terza c/asse; tale
raateria a facoltativa.

L'altinno che intenda seguire insegnamenti facoltativi pub aceglierne nno o
all'inizio di ogni anno scolastico.

Per assienrare con la partecipazione attiva di intti gli insegnanti, la necesaaria
di insegnamento, il Consiglio di classe si rinnisce alinene ruta voita al mese.
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Art. 3

(Programm e orari d'insegnamentoí

I programmi, gli orari di insegnamento e Ie prove di eeame sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore.

L'orario compleseivo degli insegnamenti obbligatori non puO superare le 26 ore
eettimanali.

Secondo le modaliti da stabilirsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
e previo accertamento delle possibilità locali, viene istituito, per lo studio sussidiario

per le libere attiviti complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanall,
eui frequenza à facoltativa e gratuita.

Capo

ALUNNI ED ESAMI

Art. 4

(Ammissione e frequenza)

Alla scuoht media si accede con la licenza elementare.
Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o

riadedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 5

(Protnozione, idoneitit e licenza)

Alle classi seconda e terza si accede dalla clasee immediataxnente inferiore, quando
ei eia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del succes-
abto art. 6.

Alle stesse classi ai accede anche per esame di iàoneitì, al quale sono ammessi
eandidati esterni che abbiano compinto o compiano nel corso dell'anrto aolare rispetti»
vamente il 12° o il 13° anno di eti, purche siano in possesso della licenza della acuola
elementare.

Art. 6

(Valore della licenza)

L'esame di licenza, di cui alIartìcolo precedente, e esame di Stato.
La Commiesione esaminatrice è composta secondo le norme che earanno stabilite

con decreto del Preeidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica
Istruzione.

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica,
osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica,
edneazione fisica.

diplorna di licenza da acceso a tutte le scuole e istituti di istruzione seeonOtnia
di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al Liceo classico debbono superare auche

prova relativa alPinsegnamento di latino di cui all'art. 2.
Poasono aostenere Ia prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale

ingeguantento nelle classe tetza; la prova di latino puó essere agua/mente sestannta
Jn epagdone successiva a quella ln çu ì consegue il diploma di licenza e, per coloro
abe vogliono cosit integrare il lovo dIplousa, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti
di lingua latina.	 •	 ,•	 .11" , I

diploma di maturiti scientifica permette l'acceso a tutte la facoltis universitarie,
esciasa quella di lettere e filosofia.
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Art. 7
(Libretto scolastico)

E istituito 11 libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al
-curriculum", alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. 11 libretto viene consegnato
all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

Capo III

OB BLIG 0 SCOLASTICO

Art. 8
(Adernpintento delrobbligo)

I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono all'adempimento
dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purche
dimostrino la capacitit di provvedervi e ne diano comunicazione anno per anno, alla
competente autoriti scoIastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di
licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se,
al compimento del quindicesinto anno di etit, dimostri di avere osservato per aluteno
otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni
per gli inademplenti all'obbligo dell'istruzione elementare,

Art. 9
(Factitazioni alradempintento delrobbligo)

Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a fatniglie
di disagiate condizione econotniche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere
contributi, a distribuire gratuitamente libri de teato, materiale didattico, refezioni e
altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni,
quando nelle localitit di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cul
all'articolo successivo della presente legge.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole
medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.

TITOLO

NORME PARTICOLARI

Art. 10
(Istituzione)

Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica
au proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro.

Entro jl 1° ottobre 1966, la scuobt media sarit istituita in tutti i Comnni con popola.
zione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra localitit in cui si ravvisi la necessitit
dell'istituzione stessa.

Ciascuna scuo/a ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe 1 couituita, di norma,
di non più di 25 alunni e, in ogni caso, di non piŭ di 30.

Posaono funzionare classi collaterali, nonchŭ corsi e classi distaccati in fra,zioni
dello stesso Comune o in Comuni viciniori.

Le istituzioni di cul ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di
sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciaticun anno scolastico,
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dal Mini‘tro delia pubb/ica istrnzione, di intesa con 11 Ministro del tesoro, con riguardo
al numero degli alunni, alla idoneita dei locali ed alla possibilita di concentrarvi anche
alunni provenienti da sedi viciniori.

A tale scopo possono ensere costituiti consorzi fra gli enti locali per Ja costruzione
di edifici seolastiri e per la organizzacione del trasporto degli alunni. Possono far
parte del consorzio anche altri enti.

Nelle localita nelle qttali, per ragioni topografiebe e per manranza di idonee comu-
nicazioni, non possono funzionare corsi o classi distaccati, ne possa organizzarsi
trasporto gratuito degli alunni, 11 Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello
degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il cornpi-
mento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado, sulla base degli inse.
gnamenti previsti dalia presente begge, seitiprechè i «iano almeno quindici ohhligati
ebe abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 11
(Classi di aggiornomento)

Nella seuola media ê data faeolta di istituire classi di aggiornamento che si affian.
cano alla prima e alla terza.

Alla prima classe di aggiornamento possono accedere g/i alunni bisognosi di par.
ticolari cure per frequentare con profitto la prima classe di seucda media.

Alla terza elasse di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano
conseguito la lieenza di scuola media perche respinti.

La elassi di aggiornamento non posscno avere di pi ŭ di 15 alunni riascuna; ad esse
vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati.

Art. 12
(Classi differenzioli)

Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadatti seoIastici.
Con apposite nonne regolamentan saranno disciplinate anche la seelta degli alunni

da assegnare a tali elassi, 1e forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di
aggiornamento per gli insegnanti relativi, ad ogni altra iniziativa utile al funziona-
rnento delle classi stesse.

Della Commissione, che dovra procedere ai giudizio per il passaggio degli alunni
a tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno conzpetente in neuro-
psichiatria, in psieologia o materie affini, e un esperto in pedagogia.

Le elassi differenziali non possono avere piix di 15 alunni.
Con deereto del Ministro della pubblica istruzione, sentito 11 Consiglio superiore,

sono stabiliti per le classi differenziali, che possono avere un calendario speciale,
appositi programmi e orari di insegnamento.

Art. 13
(Materte, gruppi di materie e condizione per l'istituzione

delle cattedre e dei posti di ruolo)
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica

istruzione di coneetto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di
materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o inearichi d'insegnamerao.

Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonehl gli obblighi
d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
sn proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

In particolare, nelle scuole con almeno sei corai si istituisce una cattedra di ruolo di
educazione musicale con Pobbligo per l'insegnamente di organizzare, di intesa con la
presidenza, anche attivitil riereative; si istitnisre altresi una cattedra di ruolo di appli-
eazioni teeniehe per ogni quattro. cocsi.
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Lo stato giuridico e 11 trattamento economico sono: per 11 personale direttivo ed
Insegnante, quelli previsti da/le norme in vigore per i presidi di, seconda categoria
e per i professori di ruolo B; per iI personale di segreteria e della carriera ausiliaria
a carico dello Stato, quelli previsti per il corrisportdente personale degli istituti di
istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti
nel ruolo C.

Art. 14
ariazioni di organico)

Alle variazioni del numero cornplessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico,
sl provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello
del tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente art. 10.

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro iE limite del numero
complessivo fissato a norma del precedente cornma, è disposta eon derreto del Ministro
della pubblica istruzione.

Art. 15
(Oneri dei Comuni)

Comune é tenuto a fornire, oltre a locati idonei, Parredamento, Pacqua, il telefono,
Pilluminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provve-
dere all'eventuale adattamento e ampliamente dei locali stessi.

Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i
corsi distaccati di cui al quarto comma dell'art. 10.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16
(Trasfornzazione delle scuole attuali)

A partire dal 10 ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di
avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasfor.
mate in scuole medie in conformitit al nuovo ordinamento.

Da tale data avrit inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi,
tella seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e
terza classe funzionanti secondo iI precedente ordinamento, nonché le corrispondenti
classi delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 172 del regio decreto 5 feb-
brario 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503.

I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti di arte e dei conser-
vatori di musica a datare dal /° ottobre 1963 sono trasfórmati in scuole medie secondo
le modalitá di cui al comma precedente, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione che ne integrerá i programi, gli orari di insegnamento e le prove di esame
in relazione alle esigenze degli insegnamenti speeializzati.

Le senole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive
scuole, istituti o conservatori.

Sono trasformate in scuole medie, cen le predette modalitá, le scuole secondarie di
avviarnento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno
determinati con decreto de/ Ministro della pubblica istruzione, anche in relaziorte alle
esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse.

Art. 17
(Inquadramento del personale di ruolo)

11 personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non inse-
gnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale,
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delle scuole d'arte di primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d'arte è collocate
nei corrispondenti raoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni
di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con jI Ministro del tesoro, sarit regolato jl passaggio dai ruoli
elt appartenenza a quelli delia scuola media, e si provvederit all'inquadrarnento degli
itesegnanti del triennio inferiore dei ronservatori di musica.

Art. 18

(Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmO

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pub-
blica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sará regolato iI passaggio degli
insegnanti di scuole secondarie di primo grado di materia non prevista nei programmi
di insegnamento, di cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a quelli di altra
scuola secondarist.

Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilitit a norma della
legge 3 agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media.
sará consentito il passaggio ad altro insegnamento, sempreché abbiano la relativa abili-
tazione o la conseguano nel termine rhe sari stabilito nel decreto di cui al primo
comma del presente articolo. 11 passaggio ad altro insegnamento b consentito anche
quando l'abilitazione posseduta o conseguita cornprenda almeno una materia del nuovo
insegnamento.

Art. 19

(Inquadramento del personnale non insegnante delle scuole d'avviamento)

11 personale non insegnante che alla data di entrata in vigore de/ia presente legge
presta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a doman-
da, viene collocato:

a) nei corripondenti ruoli organiei della scuola media, ove risulti regolarmente
assunto nei ruoli dell'Amrninistrazione cemunale tenuta a fornire il personale di
segreteria ed auziliario ai sensi delle norme vigenti;

b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della scuola media, ove si tratti di personale
non di ruolo, a carico dell'Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi
nella scuola, anche successivamente al 1" ottobre 1963, l'anzianitá di servizio prescritta
dall'art. 344, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per l'inquadramento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sará regolato il collocamento del
personale anzitlettn nel runli organici o nei ruoli aggiunti.

Art. 20

(Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata
in vigore della legge)

Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, resultanti da disposizioni di legge
o comunque vincolative, da speciali convenzioni impegnative, per il mantenimento e
funzionamento delle scuole di cui al primo comrna del precedente articolo 16 nonché
per iI completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale
didattico od altro, rirnangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luoge
le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole
medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime.
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Le disposizioni di rui al primo comma si applicano anche nel riguardi dello Stato
ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esereizio
fmanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del rachia-
mato art. 16.

Art. 21
(Validitd dei diplomi di arnmissione alla scuola ntedm)

Sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media ancbe i diplomi di
ammissione conseguiti anterionnente alle trasformazioni previste dal precedente art. 16.

Art. 22
(Classi sperimentalij

Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuo)a media unificata istituite dal
Ministero della pubblica istrnzione presso scuole medie o di avviamento prosegnono
gli studi a norma dell'art. 16 della presente legge; le promozioni e la licenza da essi
nuasegnite hanno valore legale a tutti gli effetti.

L'accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli
alunni di cui al precedente cornrna regolato secondo il disposto del quarto e del
quinto comma del precedente art. 6.

11 Ministro della pubblica istruzione disporrå l'organizzazione di corsi di latino
che mettano i predetti alunni in condizione di poter fruire delle disposizioni dei
precedenti commi.

Gli alunni che abbiano superato gli esami finali della ottava classe di cui al secondo
comma dell'art. 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti di
secondo grado sulla base delle norme attualmente in vigore per gli alunni provenienti
dalle scuole di avviamento professionale, per i quali nulla é innovato.

Art. 23
(Modificazioni di programmi)

Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro
della pubblica istruzione è autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di
studio del latino nei licei e negli istituti magistraii.

Art. 24
(Variazioni di bilancio e modificazioni alla denominazione dei capitoli)

11 Ministro del tesoro e autorizzato a provvedere con proprio decreti alle variazioni
eompensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istrn•
rione, nonehe alle necessarie snodificazioni nella denominazione dei competenti capitobi.

Art. 25
(Norma di abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con qttelle della presente tegge.


