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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio II

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Gestori delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado della regione
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione
Al sito Web - www.istruzione.calabria.it
Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2019/2020 - Indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni
ordine e grado.

Al fine di assicurare il regolare avvio e la corretta gestione dell'anno scolastico 2019/2020 si
forniscono alle SS.LL. le seguenti indicazioni operative.

Dichiarazione di regolare funzionamento e riapertura
Entro e non oltre il 30 settembre 2019, i Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado devono
inviare all’indirizzo PEO dell'Ambito Territoriale competente la seguente documentazione:
 comunicazione di riapertura e regolare funzionamento, con la rilevazione del personale
docente, degli alunni e dei coordinatori didattici (fac-simile allegato modello A/B/C);
 eventuale certificazione degli allievi con handicap certificato in base alla Legge 104/92,
assicurando la tutela dei dati sensibili secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n.196 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679;
 dichiarazione relativa alla costituzione degli Organi Collegiali (fac-simile allegato modello
G);
Gli adempimenti su indicati, riguardano anche le scuole riconosciute paritarie a partire dal 1°
settembre 2019.
Tutte le comunicazioni trasmesse avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I modelli incompleti, non firmati o firmati da
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persone non aventi diritto verranno restituiti al mittente per la regolarizzazione che dovrà avvenire
entro il termine perentorio del 30 ottobre 2019.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali competenti per territorio dovranno, eventualmente, acquisire
anche i pareri dei Gruppi di Lavoro provinciali sull'Handicap relativamente alle ore di sostegno, per
gli allievi certificati frequentanti le scuole primarie.

Variazione nelle condizioni oggettive e soggettive che hanno permesso il riconoscimento della
parità scolastica
Ogni variazione nell'assetto delle scuole paritarie dovrà essere comunicato all’USR Calabria
Direzione Generale, Ufficio II o all’Ambito territoriale competente ciò ai fini delle conseguenti
verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento della
parità scolastica (art. 3, comma 4, del D.M. n. 267/2007).
In particolare, le variazioni relative all’Ente Gestore e alla sede dovranno essere comunicate all’USR
Calabria Direzione Generale, Ufficio II (fac-simile allegato modello D/F), mentre le variazioni
relative al Legale Rappresentante all’Ambito territoriale competente (fac-simile allegato modello E).

Attivazione di sezioni/classi iniziali e/o intermedie per sdoppiamento
Nei casi in cui non sia possibile inserire nuovi iscritti o alunni ripetenti nelle classi esistenti, le
scuole paritarie interessate potranno chiedere l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi iniziali o
intermedie (punto 4.7 DM 83/2008) all’Ufficio Scolastico Regionale entro il termine perentorio del
19 luglio 2019 (fac-simile allegato modello 1/2).
Le richieste, adeguatamente motivate, devono essere corredate, a pena di non accoglimento, dalla
sotto elencata documentazione:
-

pianta planimetrica dei locali;

-

certificato di idoneità igienico - sanitaria con la specifica del numero di alunni accogliibili
per aula;
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-

elenco nominativo degli alunni iscritti completo dei dati anagrafici, del titolo di studio di
accesso alla classe (promozione, non promozione, idoneità), scuola e data di conseguimento;

-

elenco nominativo dei docenti con indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio e di
abilitazione posseduti e della materia insegnata;

-

nulla osta della competente Curia Arcivescovile ad inoltrare la domanda per l’autorizzazione
all’attivazione delle nuove sezioni (solo per le scuole gestite da Enti religiosi).

Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado
I Rappresentanti Legali delle scuole secondarie di II grado che non riescono ad inserire nelle classi
esistenti gli studenti neo iscritti, possono presentare istanza a questo Ufficio Scolastico Regionale
entro il termine perentorio del 31 luglio 2019 (fac-simile allegato modello 1).
Le richieste, adeguatamente motivate, devono essere corredate, a pena di non accoglimento, dalla
sotto elencata documentazione:
-

relazione sui motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni

-

pianta planimetrica dei locali

-

certificato di idoneità igienico - sanitaria con la specifica del numero di alunni accoglibili
per aula;

-

elenco nominativo degli alunni iscritti completo dei dati anagrafici, del titolo di studio di
accesso alla classe (promozione, non promozione, idoneità), scuola e data di conseguimento;

-

elenco nominativo dei docenti con indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio e di
abilitazione posseduti e della materia insegnata;

-

nulla osta della competente Curia Arcivescovile ad inoltrare la domanda per l’autorizzazione
all’attivazione delle nuove sezioni (solo per le scuole gestite da Enti religiosi).

È fatto divieto di attivare nuove sezioni, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi collaterali
senza avere preventivamente acquisito il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio
Scolastico Regionale.

3

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Scaduti i termini perentori sopra indicati i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al
completamento delle classi/sezioni esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di
classi/sezioni ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa vigente.
Sospensione di funzionamento classi – cessazione attività della scuola
In caso di mancata attivazione di una o più classi il Rappresentante Legale della scuola interessata
invierà all’Ufficio Scolastico Regionale apposita comunicazione entro il 31 agosto 2019 (facsimile allegato modello 3).
Si rammenta che la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni
consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità. Le classi attivate possono mantenere
la parità fino alla conclusione del corso di studi.
In caso di cessazione dell’attività della scuola paritaria il Rappresentante Legale deve darne
comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 agosto, con effetto dal successivo 1°
settembre. Detta comunicazione deve essere inviata all’Ufficio Scolastico Regionale e al
competente Ufficio dell’Ambito Territoriale. Il Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale
provvederà a prendere atto della chiusura della scuola paritaria con decorrenza dall’anno scolastico
2019/2020, disposto con provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico, ponendo in
essere la cancellazione della scuola dall’Anagrafe delle scuole paritarie.

Contributi ministeriali e.f. 2019
Con D.M. n. 278 del 28/03/2019, il MIUR ha definito i criteri e i parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2018/19. E’ confermata l’erogazione dei contributi in via
prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali. Le
scuole paritarie della regione hanno trasmesso, in ossequio alle indicazioni di cui alla nota
AOODRCAL prot. n. 5940 del 02/04/2019, all’Ambito territoriale competente una Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio formulata mediante il Modello A allegato al D.M. n. 278/2019. Gli Uffici
degli Ambiti territoriali vorranno verificare l’avvenuta trasmissione dei modelli da parte delle
scuole paritarie della provincia di competenza, sollecitandone, nei casi di mancata trasmissione,
l’immediato invio.
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Con nota prot. n. 1828 del 20/09/2018, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi del MIUR
ha fornito le consuete indicazioni per l’avvio delle attività di aggiornamento dell’Anagrafe
Nazionale degli Studenti (ANS) da parte di tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
In ossequio a tali indicazioni, gli Ambiti Territoriali competenti controllano e assistono le scuole
paritarie nell’aggiornamento dei dati richiesti dal Sistema Informativo del MIUR monitorandone,
attraverso le funzioni SIDI, lo stato di avanzamento; monitorano in particolare il progressivo
aggiornamento dell’anagrafe degli alunni con i dati dei frequentanti e sollecitano le scuole
eventualmente in ritardo in modo che sia garantita, entro la scadenza prevista, il completo
adempimento. Preme ribadire, sia ai Gestori delle scuole paritarie, sia ai Dirigenti degli Ambiti
Territoriali, la necessità di provvedere tempestivamente e con precisione agli adempimenti in ordine
all’Anagrafe delle scuole paritarie, considerato che i dati ivi contenuti costituiranno la base di
calcolo per l’assegnazione dei contributi statali per l’esercizio finanziario 2019.
Si comunica, infine, che in fase di erogazione dei contributi si procederà alla verifica prevista
dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 per come richiesto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita CALVOSA
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