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                                                       Torino, data del protocollo 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici  
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

Ai Responsabili Regionali delle Associazioni  

dei gestori delle scuole non statali 

DEL PIEMONTE – LORO SEDI 

Oggetto: a.s. 2020/2021 - dichiarazione di funzionamento delle scuole paritarie 

di ogni ordine e grado a norma della legge 62/2000. SOLLECITO INVIO 

ALLEGATI A SISTEMA. 

Richiamate le note prot.n. DRPI/10914/2020 e relative istruzioni, in ottemperanza delle 

disposizioni per il mantenimento della parità scolastica, e prot.n. DRPI/13115/2020, si 

comunica che è  di nuovo disponibile nell’area riservata alle segreterie scolastiche (ex area 

servizi) del sito di questo USR per il Piemonte 

https://servizi.istruzionepiemonte.it 

l’articolo attraverso il quale è possibile inviare a sistema gli allegati di funzionamento  

(dichiarazione di funzionamento / dichiarazione di erogazione del servizio 

scolastico / documento d’identità / rilevazione dati sintetici docenti in servizio, 

elenco alunni per le scuole di secondo grado), in quanto a seguito dei controlli 

effettuati non tutti gli allegati delle scuole risultano caricati a sistema. Unitamente alla 

presente si invia l’elenco delle scuole di cui, per QUALSIASI MOTIVO, non risultano 

inviati gli allegati e che devono procedere alla trasmissione degli allegati. Ciò 

sarà consentito fino al 31 ottobre p.v.. 

Si precisa che la comunicazione dei dati di funzionamento oltre essere un obbligo di legge 

- D.M. 267/2007 e Linee Guida attuative di cui al D.M. 83/2008 - ai fini del mantenimento 

della parità scolastica, è fondamentale per la creazione dell’archivio dei documenti inviati 

dalle scuole e che devono essere comunque correttamente conservati dalla segreteria.  

Come anticipato nella nota regionale prot.n. DRPI/10914/2020, può verificarsi che 

nonostante il messaggio di corretto caricamento, l’archiviazione dei documenti non vada   

a buon fine, ad esempio per interruzione del collegamento, formato non compatibile, 

dimensioni eccessive. 

mailto:drpi.ufficio2@istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Rif:  G. Pertosa / B. Bussotti   

e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it 

Area tematica: http://www.istruzionepiemonte.it/paritarie 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

Le scuole in elenco che abbiano cessato il funzionamento nel corrente anno scolastico sono 

tenute a darne immediata comunicazione a questo Ufficio mediante formale dichiarazione 

di chiusura; le scuole che riprenderanno l’attività possono successivamente presentare 

nuova istanza.  

ASSISTENZA: referente Barbara Bussotti.  

È possibile inviare una mail all’indirizzo drpi.ufficio2@istruzione.it in caso di 

necessità, indicando nell’oggetto della mail il codice meccanografico della scuola e 

la dicitura “assistenza allegati 2021”.  

La presente è pubblicata sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Piemonte e sulla 

piattaforma dedicata alle scuole paritarie. 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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