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1.  LA NORMATIVA 

 

 

-La Costituzione (artt. 32, 35, 41 ); 

-La Costituzione (artt. 76, 87, 117); 

-Il Codice Civile (artt. 437, 451, 589, 590); 

-Il Codice Civile (artt. 2050 e 2087); 

-Decreto Ministero 18/12/75: Norme tecniche di edilizia scolastica; 

-Legge 23/95: Norme per l'edilizia scolastica; 

-Carta dei Servizi Scolastici -titolo 3° -DPCM 7 gi ugno 1995 (G.U. 

   n. 138 del 15/06/95); 

-Ministero dei trasporti e della navigazione direzione generale M.C.T.C. 

    circolare n. 23/97 oggetto: D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposi- 

    zioni in materia di trasporto scolasticol1 ; 

-Decreto Legislativo 8 giugno 200 l, n. 231 ; 

-Circolare INAIL n. 28 del 23/4/2003; 

-Decreto Legislativo lO settembre 2003, n. 276, 

-Legge Comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007; 

-Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

-Direttiva macchine 2006/42/CE; 

-Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193: attuazione della direttiva 

    2004/41 /CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e 

    applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; 

-Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257, Attuazione della 

    direttiva 2004/40/CE; 

-D.Lgs. 37/08 sulle norme di conformità per gli impianti elettrici; 

-Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008; 

-D.Lgs. 30 agosto 2009, n. 106; 

-Decreto correttivo D.Lgs. 81/2008. 
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