
Direttiva Ministeriale n.292  

Roma, 3 dicembre 1999 

 

VISTI gli artt. 104, 105 e 106 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 sulle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;  

VISTI la legge 19/7/1991 n. 216 relativa ai minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;  

VISTO l'art. 2 della legge n. 496 dell'8 agosto 1994 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 
370 del 10 giugno 1994 recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di 
dispersione scolastica;  

VISTA la circolare ministeriale n. 257 del 9 agosto 1994 per la parte relativa all'indicazione dei criteri per 
l'avvio di piani operativi integrati interistituzionali;  

VISTE le circolari ministeriali n. 45 dell'8 febbraio 1995 e n. 325 dell'11 ottobre 1995 relative alle attività di 
prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;  

VISTO il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione delle Province 
d'Italia il 15/12/1995;  

VISTO il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Associazione Nazionale 
Comuni d'Italia il 4/4/1996;  

VISTO il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le iniziative 
complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;  

VISTA la direttiva ministeriale n. 487 del 6 agosto 1997 relativa all'orientamento delle studentesse e degli 
studenti;  

VISTA la Legge n. 285 del 28 agosto 1997 recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità 
per l'infanzia e l'adolescenza;  

VISTO il D. Leg.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;  

VISTO il D.M. 29 maggio 1998 n. 251 che autorizza un programma nazionale di sperimentazione che 
consente alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione;  

VISTO il regolamento sullo statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n.249 del 24 
giugno 1998;  

VISTA la legge n. 45 del 18 febbraio 1999 recante disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta 
alla droga;  

VISTO il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.M. n. 179 del 19 luglio 1999 sulla realizzazione del programma nazionale di sperimentazione dei 
piani dell'offerta formativa; 


