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A mezzo posta elettronica   

  Agli Enti Gestori delle Scuole Paritarie di ogni 

Ordine e Grado 

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 

Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine 

 

 Alle F.I.S.M. di Gorizia, Trieste, Pordenone ed 

Udine 

 

 Alla 

 

Associazione FIDAE FVG 

 Al Sito istituzionale 

   

Oggetto:  Anno scolastico 2019/2020 – ripresa attività scolastica Scuole Paritarie di ogni ordine e grado.   

Permanenza requisiti parità. 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 267 e del Decreto 

Ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 83, il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare al competente 

Ufficio Scolastico Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, la permanenza del possesso dei 

requisiti richiesti dalle norme in vigore. Si segnala che la documentazione sotto descritta deve essere inviata 

esclusivamente allo scrivente e non anche agli Ambiti Territoriali competenti per Provincia. 

Le fonti normative che disciplinano il funzionamento delle scuole paritarie sono le seguenti, facilmente 

consultabili sul sito ministeriale  

http://www.miur.gov.it/web/guest/cos-e-la-scuola-non-statale 

 

Leggi 

 Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 

 Legge 3 febbraio 2006, n. 27, conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 - Articolo 1-bis: Norme in materia 

di scuole non statali 

Regolamenti (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006) 

 D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi 

dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 2; 

 D.M. 29 novembre 2007, n. 267 - Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per 

il suo mantenimento 

Linee guida di attuazione dei regolamenti 

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 - Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 “Disciplina 

delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”; 

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 “Regolamento recante 

norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”.  

Di seguito si ricordano a tutte le scuole paritarie della Regione, distinte per ordine e grado, gli 

adempimenti previsti dalla normativa in vigore inerenti la fase di avvio dell’anno scolastico. 
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Le comunicazioni devono essere inoltrate a cura del rappresentante legale dell’ente gestore al 

seguente indirizzo: 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale 

Via SS. Martiri, 3, 34123 Trieste, 

 

in alternativa, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 

 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE (modello 1) 

 
I gestori delle scuole dell’infanzia paritarie dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, 

entro il 30 settembre 2019, una unica dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall’art. 38 del citato 

Decreto, contenente i seguenti dati: 

 

1. notifica avvio anno scolastico 2019/2020;  

2. dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega); 

3. dati ente gestore (partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate 

bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires); 

4. modalità di svolgimento dell’attività istituzionale (modello A da compilare allegato); 

5. numero sezioni, classi ed alunni iscritti e frequentanti distinti per sezione (escluse le sezioni 

primavera che NON vanno indicate); 

6. numero alunni disabili frequentanti documentati dai verbali delle commissioni sanitarie 

unitamente alle diagnosi funzionali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza. A tal scopo si richiama la nota dello scrivente 

Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRFR/4213 del 21 marzo 2011; 

7. numero alunni stranieri; 

8. elenco personale docente (nominativo, abilitazioni, titolo di studio, tipo e durata contratto, ore 

settimanali); 

9. elenco personale non docente (nominativo, titolo di studio, mansioni, tipo e durata contratto, ore 

settimanali);  

10. dati del coordinatore dell’attività didattica (titoli culturali e professionali e curriculum vitae); 

11. calendario scolastico adottato in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 371 

dell’8 marzo 2019. 

 

Si rammenta che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data 

espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed 

insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 

 

Unitamente a quanto sopra, i gestori dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

a) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali; 

b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione/scorrimento del P.T.O.F. da parte 

dei competenti organi collegiali; 

c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti al fine del mantenimento 

della parità; 

d) l’impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicita’ vigenti 

per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un 
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interesse qualificato che deve indicare chiaramente l’eventuale finanziamento da parte dello 

stato; 

e) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni 

per il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

f) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i  

contratti collettivi nazionali;   

g) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75; 

h) la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008. 

 

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE (modello 2) 

 

I gestori delle scuole primarie paritarie dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, entro 

il 30 settembre 2019, una unica dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall’art. 38 del citato 

Decreto, contenente i seguenti dati: 

 

1 notifica avvio anno scolastico 2019/20; 

2 dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega); 

3 dati ente gestore (partita I.V.A.,codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate 

bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires); 

4 modalità di svolgimento dell’attività istituzionale (modello A da compilare allegato); 

5 numero sezioni, classi ed alunni iscritti e frequentanti distinti per sezione con la specifica del 

nominativo dei singoli alunni, anche laddove siano presenti pluriclassi, che vanno comunque 

indicate distintamente; 

6 numero alunni disabili; 

7 numero alunni stranieri; 

8 elenco personale docente (nominativo, abilitazioni, titolo di studio, tipo e durata contratto, ore 

settimanali); 

9 elenco personale non docente (nominativo, titolo di studio, mansioni, tipo e durata contratto, ore 

settimanali); 

10 dati del coordinatore dell’attività didattica/ Dirigente Scolastico (titoli culturali e     professionali); 

11 calendario scolastico adottato in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 371 

dell’8 marzo 2019.  

Si rammenta che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data 

espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed 

insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 

Unitamente a quanto sopra, i gestori dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

a) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali; 

b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione/scorrimento del P.T.O.F. da parte 

dei competenti  organi collegiali; 

c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti al fine del mantenimento 

della parità;  

d) l’impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicita’ vigenti 

per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un 

interesse qualificato che deve indicare chiaramente l’eventuale finanziamento da parte dello 

stato; 

e) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni 

per il regolare svolgimento delle attività didattiche; 
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f) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i 

contratti collettivi nazionali di settore fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 10 

marzo 2000, n. 62.  

g) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75; 

h) la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di 

cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE CONVENZIONATE 

 

SOSTEGNO IN CONVENZIONE ALUNNI DISABILI. 

 

Per quanto concerne gli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole primarie convenzionate, si 

richiama la nota dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRFR/4213 del 21 marzo 2011, 

ribadendo che i gestori devono trasmettere alla scrivente Direzione, in copia, i verbali delle commissioni 

sanitarie unitamente alle diagnosi funzionali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza.  

 

I coordinatori e responsabili delle istituzioni scolastiche, inoltre, dovranno presentare sia l’elenco degli alunni 

disabili che hanno frequentato nell’anno scolastico 2017-2018, con le ore di sostegno di cui ciascuno ha fruito, 

sia l’elenco degli alunni disabili iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2018-2019, evidenziando gli alunni 

disabili licenziati, confermati ed i nuovi iscritti al fine della modifica della convenzione in essere. 

 

MODIFICA CONVENZIONI 
  

 Si richiama, ricordando le diverse scadenze per la modifica delle classi in Convenzione e delle ore 

di sostegno in Convenzione, la circolare prot. n. AOODRFR/4922 del 22 maggio 2012 emanata e trasmessa 

dallo scrivente a tutte le istituzioni scolastiche primarie paritarie e pubblicata sul sito istituzionale dell’Usr Fvg.  

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PARITARIE (modelli 3 e 4) 
 

I gestori delle scuole secondarie paritarie di primo e secondo grado dovranno far pervenire alla 

scrivente Direzione Regionale, entro il 30 settembre 2019, una unica dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

previsto dall’art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati: 

 

1. notifica avvio anno scolastico 2019/2020; 

2. dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega); 

3. dati ente gestore (partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate 

bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires); 

4. modalità di svolgimento dell’attività istituzionale (modello A da compilare allegato); 

5. elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, anche laddove siano presenti pluriclassi, 

che vanno indicate comunque distintamente, completo di dati anagrafici, specificazione del 

titolo di studio di accesso, scuola ed anno di conseguimento; 

6. numero alunni disabili frequentanti documentati dai verbali delle commissioni sanitarie 

unitamente alle diagnosi funzionali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza. A tal scopo si richiama la nota dello scrivente 

Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRFR/4213 del 21 marzo 2011; 
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7. numero alunni stranieri; 

8. elenco personale docente (nominativo, abilitazioni, titolo di studio, tipo e durata contratto, ore 

settimanali); 

9. elenco nominativo del personale non docente indicante il titolo di studio, il tipo e la durata del 

contratto le ore settimanali di servizio prestato; 

10. dati del coordinatore dell’attività didattica (dirigente scolastico) (titoli culturali e professionali e 

curriculum vitae);  

11. quadro orario settimanale delle lezioni relativo a ciascuna classe funzionante ed il calendario 

scolastico adottato in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 371 dell’8 marzo 

2019. 

Si rammenta che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data 

espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed 

insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 

 

 Deve essere inoltre prodotta una dichiarazione unica, a firma del legale rappresentante, resa ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

 

a) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali; 

b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione/scorrimento del P.T.O.F. da parte 

dei competenti  organi collegiali; 

c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ai fini del mantenimento 

della parità; 

d) l’impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicita’ vigenti 

per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un 

interesse qualificato che deve indicare chiaramente l’eventuale finanziamento da parte dello 

stato; 

e) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni 

per il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

f) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i 

contratti collettivi nazionali di settore fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 10 

marzo 2000, n. 62;  

g) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75; 

h) la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008. 

 

 

SCUOLE PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

Si rammenta che qualsiasi mutamento degli elementi oggettivi (gestione, organizzazione, 

funzionamento, locali, ecc.) o soggettivi (legale rappresentante, coordinatore didattico, ente gestore, 

personale docente, ecc.) deve essere comunicato tempestivamente alla scrivente Direzione Regionale, che 

valuterà l’adozione dei provvedimenti conseguenti. A seguito della presa d’atto/autorizzazione delle sopra 

descritte modifiche, lo scrivente provvederà all’aggiornamento dei dati sul portale ministeriale Sidi – Anagrafe 

scuole non statali.  

Si ribadisce, inoltre, che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data 

espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed insegnante che 

rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 
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Si precisa nuovamente che è inibita allo scrivente la possibilità di modificare/inserire, nel portale 

ministeriale sopra citato, i dati relativi al coordinatore didattico ed ai dati relativi alle coordinate 

bancarie/postali. 

La modifica delle coordinate bancarie in corso d’anno scolastico dovrà essere tempestivamente 

comunicata allo scrivente ed inoltrata unitamente alla comunicazione relativa al conto corrente dedicato.  

 

 CONTO CORRENTE DEDICATO A.S. 2019/20 (modello allegato) 
 Codesti spettabili enti gestori sono pregati di unire alla documentazione fino ad ora descritta anche la 

comunicazione relativa al conto corrente dedicato di cui si allega copia. Tale documento è indispensabile ai fini 

dell’erogazione del contributo statale assegnato. 

 

 

 MODELLO A (modello allegato) 
 Codesti spettabili enti gestori sono pregati di unire alla documentazione fino ad ora descritta anche la 

comunicazione relativa alle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000 inerente la 

modalità di svolgimento dell’attività istituzionale. A tal fine si allega copia del documento da presentare 

debitamente compilato. Tale documento è indispensabile ai fini della liquidazione del contributo statale 

assegnabile ad ogni istituzione scolastica. 

 

 L’Ufficio Scolastico Regionale è titolare del diritto di verifica, anche a mezzo di apposite visite 

ispettive, dei  requisiti prescritti dalla legge per il mantenimento della parità. 

 

    REVOCA DELLA PARITA’ 

 

 La revoca della parità scolastica è disposta dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente 

per territorio, ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, articolo 5, comma 10 nei seguenti casi: 

- libera determinazione del gestore; 

- perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all’articolo 353 del decreto 

legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 

- gravi irregolarità di funzionamento accertate (al riguardo si precisa che il TAR del Lazio, Sez.III bis, con 

sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato l'art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 

del 29.11.2007. Per quanto sopra ne deriva l’annullamento del comma 4 dell’articolo 5 del D.M. 10 ottobre 

2008, n. 83, per quanto concerne il riferimento al numero minimo di 8 alunni); 

- accertata violazione dell’articolo 1-bis, comma 3, della legge n. 27 del 3 febbraio 2006; 

- mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici consecutivi;  

- mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe. 

 

RILEVAZIONI PORTALE MIUR SIDI 

 

 Si rammenta che le scuole dell’infanzia paritarie sono obbligate al corretto inserimento dei dati sul 

portale ministeriale Sidi – ex Rilevazioni Integrative e, dall’anno scolastico 2016/2017, anche dei dati relativi 

all’Anagrafe nazionale alunni, sul medesimo portale ministeriale Sidi. Si precisa che le sezioni primavera 

devono essere tenute distinte dalle sezioni infanzia ed evidenziate con diversa denominazione “sezione 

primavera…..”. 

 Gli altri ordini e gradi di scuole paritarie sono tenuti al corretto e puntuale inserimento dei dati relativi 

all’Anagrafe nazionale alunni, sullo stesso portale ministeriale Sidi, e, dall’anno scolastico 2016/2017, anche 

dei dati sul portale ministeriale Sidi – ex Rilevazioni Integrative. 
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LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL GDPR 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 
 

 Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in 

materia di protezione dei dati personali (GDPR), acquista piena efficacia il 25 maggio del 2018 ed è 

direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea. L’art. 5 del GDPR, che individua i 

principi generali in tema di trattamento, menziona espressamente l’“integrità e riservatezza” dei dati, 

stabilendo che il trattamento debba avvenire “in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati 

personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 

non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”. 

 Per quanto sopra descritto, codeste istituzioni scolastiche dovranno adeguarsi a quanto previsto 

dal Regolamento ed informare i genitori degli alunni ed, in particolare, i genitori degli alunni disabili, 

dell’obbligo della trasmissione all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia della 

documentazione relativa agli alunni disabili (verbali commissioni sanitarie e diagnosi funzionali) al 

fine di poter beneficiare dell’assegnazione dei contributi statali per il sostegno alle disabilità. 

 

 Si indica in calce il link consultabile del Garante della Privacy che riporta la guida alle novità 

introdotte con il Regolamento europeo. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-

europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali 

 
 

 

 Le Federazioni in indirizzo sono pregate di provvedere all’inoltro alle istituzioni scolastiche aderenti. 
 

il Dirigente Titolare 

dr.ssa Patrizia Pavatti 
(documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: schede da compilare distinte per ordine e grado, schema tipo conto corrente dedicato, modello A. 
 
Responsabile dell’istruttoria 

Dr.ssa Monica Nardella 

Recapito telefonico 040 4194140  
Indirizzo posta elettronica: monica.nardella@istruzione.it 
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