
C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

06A04202

ö 27 ö

3-5-2006 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 101

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 aprile 2006.

Realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo.

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI

d’intesa con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITAØ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;
Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni e la RAI ^ Radiotelevisione ita-
liana s.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio
pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi sull’intero territorio nazionale, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare
l’art. 21, che consente alla scuola l’autonomia di intera-
gire da protagonista con le autonomie locali, gli enti
pubblici e le associazioni del territorio nonche¤ di perse-
guire, tramite l’autonomia, la massima flessibilita' ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, con il quale e' stato emanato il
regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della
legge n. 59/1997;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 1� agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Visto l’art. 10, comma 9, della legge 3 maggio 2004,

n. 112, e successive modificazioni, con il quale, nel pre-
vedere la realizzazione di campagne scolastiche per un
uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, si rin-
via la disciplina delle modalita' attuative ad un apposito
decreto interministeriale;

Visto l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177;

Considerato che la risposta ai fabbisogni della per-
sona in formazione richiede che vengano raccordati gli
interventi di prevenzione del disagio e dell’insuccesso
scolastico con quelli della promozione della salute e
del benessere;


