Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Prot. n. 7721
Circ. Reg. n. 341

Torino, 22 ottobre 2008
Ai Dirigenti e Reggenti degli Uffici Scolastici
Provinciali del Piemonte – LORO SEDI
Ai Gestori e Coordinatori didattici
delle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di I e II grado
paritarie e non paritarie
del Piemonte - LORO SEDI
tramite gli Uffici Scolastici Provinciali
Ai Responsabili Regionali delle Associazioni dei
gestori delle scuole non statali
del Piemonte – LORO SEDI

Oggetto: Linee guida applicative dei regolamenti sulle scuole paritarie e non paritarie a norma della
legge 10 marzo 2000 n.62 - decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82; decreto
ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83; decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 -

Si rende noto che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato i
decreti nn. 82, 83 e 84 del 10 ottobre 2008, che si trasmettono in allegato e sono consultabili anche
sul sito di questo Ufficio scolastico regionale (www.piemonte.istruzione./scuole_paritarie.shtml),
con i quali vengono definite le Linee guida di attuazione dei regolamenti, emanati in applicazione
dell’art.1bis della legge 3 febbraio 2006 n.27, che ha convertito in legge con modificazioni il
decreto legge 5 dicembre 2005 n.250.
Il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82 definisce le Linee guida di attuazione del
decreto 29 novembre 2007, n. 263 “Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il
mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie”.
Il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 definisce le 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”.
Il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 definisce le Linee guida di attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 “Regolamento recante norme in
materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”.
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Mentre si rimanda ad una attenta lettura delle disposizioni innovative contenute nei
Regolamenti e nelle Linee guida sopra indicati, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su
alcune disposizioni riferite in particolare a:
SCUOLE NON PARITARIE
La domanda di iscrizione negli elenchi degli Uffici Scolastici Regionali deve essere presentata entro
il 31 marzo di ogni anno dal gestore o legale rappresentante che deve precisare la tipologia di scuola
cui l’organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti; la denominazione
che vuole assumere; gli indirizzi o i corsi serali attivati o che intende attivare nell’anno scolastico
successivo. Il riconoscimento della condizione di scuola non paritari ha effetto dall’inizio dall’anno
scolastico successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
SCUOLE PARITARIE
La domanda di riconoscimento della parità scolastica deve essere presentata all’Ufficio Scolastico
Regionale entro il 31 marzo di ogni anno dal gestore o legale rappresentante e il riconoscimento ha
effetto dall’inizio dall’anno scolastico successivo alla data di scadenza per la presentazione della
domanda. La richiesta può essere presentata per le scuole non paritarie già funzionanti e anche per
scuole che iniziano a funzionare nell’anno scolastico successivo a quello della presentazione della
domanda. La parità può essere riconosciuta a corsi completi o a partire dalla classe prima in vista
dell’istituzione dell’intero corso, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia. Alle scuole paritarie si
applicano le norme generali dell’istruzione oltre alle specifiche norme previste dalle Leggi e dai
Regolamenti e Linee guida sopra citati
CONVENZIONI CON LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE
La domanda per la stipula della convenzione con le scuole primarie già paritarie deve essere
presentata all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 marzo di ogni anno dal gestore o legale
rappresentante e gli effetti della convenzione decorrono dall’inizio dall’anno scolastico successivo
alla data di scadenza per la presentazione della domanda. L’importo del contributo a carico dello
Stato è stabilito con decreto del MIUR nel limite dello stanziamento di bilancio ed è riferito al
numero delle classi funzionanti ed alle ore di sostegno o di insegnamento integrativo.
Lo scrivente Ufficio si riserva di fornire ulteriori indicazioni a supporto della corretta
applicazione della normativa in parola.
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