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Prot. MPIA00DRPU./7997/USC.           Bari, 1.9.2010 
Il dirigente Regg.: dott.Ruggiero Francavilla 
 
       Ai gestori/legali rappresentanti 
             delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 
            della Regione  

          L O R O   S E D I 
           
     E, p.c.  Ai Dirigenti 
            degli Uffici VII, VIII, IX, X e XI relativi agli  
            ambiti territoriali delle province di 

            B  A  R  I 
           BRINDISI 
           FOGGIA 

           LECCE 
           TARANTO 

 
       Ai Componenti del gruppo di lavoro regionale
            per l’analisi, consulenza e concertazione  
            problematiche scuole paritarie  

          L O R O   S E D I 
 

       Al Sito WEB                                             N.D.G. 
                
 
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2010/2011 scuole paritarie di ogni ordine e grado.                     
  - Indicazioni operative per la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti - 
 
 

 I DD.MM. n. 267 del 29.11.2007, art. 3, punto 1, e n. 83 del 10.10.2008, punto 5.2, 
prescrivono l’obbligo, da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, di dichiarare, 
entro il 30 settembre di ciascun anno, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per il 
riconoscimento della  parità. 

 A tal fine sono stati predisposti gli allegati modelli di dichiarazione (schede A – B - C e D) 
da utilizzare, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per gli istituti di 
istruzione secondaria di I grado e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado e da trasmettere,  
ai sensi della normativa vigente, accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del 
gestore/rappresentante legale. 

 Si evidenzia che  qualunque variazione dei dati forniti mediante la suddetta dichiarazione 
(numero alunni, numero sezioni o classi, cambio di gestione, mutamento del legale rappresentante, 
trasferimento della sede scolastica e della sede legale per le scuole gestite da persone giuridiche) 
dovrà essere notificata a quest’Ufficio, con allegata la documentazione prescritta, per la successiva 
autorizzazione. 
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 Infatti, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 267/2007, prevede che il gestore/rappresentante legale 
debba tempestivamente comunicare, ogni eventuale variazione riguardante la gestione, 
l’organizzazione e il funzionamento della scuola ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla 
permanenza dei requisiti prescritti. 

 In particolare, dovranno essere comunicati e documentati (in originale o copia autenticata 
ai sensi degli artt. 18 e/o 19 del D.P.R. n. 445/2000), utilizzando gli uniti modelli: 

- il trasferimento della sede scolastica   –   (modello T) 

- il mutamento del soggetto gestore     –     (modello G) 

- il mutamento del legale rappresentante –(modello L) 

In ogni caso si evidenzia l’opportunità che eventuali trasferimenti della sede scolastica e  
mutamenti del soggetto gestore, siano effettuati nel periodo di sospensione dell’attività didattica, 
comunicati e documentati,  al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività scolastica 
ovvero di non interrompere la continuità del servizio a salvaguardia della posizione scolastica degli 
alunni e della valutazione del servizio del personale. 

 Ciò anche al fine di consentire a quest’Ufficio di esperire i necessari accertamenti in ordine 
alla sussistenza delle condizioni per l’emanazione del consequenziale provvedimento di modifica 
del decreto di riconoscimento della parità.  

Nel rammentare, inoltre, che “Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole 
paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine 
della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli studenti” (giusta paragr. 
5.3, ultimo cpv., D.M. n. 83/2008), le SS.LL., nelle more della definizione di tale procedura per 
l’a.s. 2010/2011,  avranno cura di inviare, unitamente alla dichiarazione di conferma del 
funzionamento sopramenzionata,  gli elenchi alfabetici degli alunni effettivamente frequentanti,  
distinti per classe/sezione,  completi dei dati anagrafici e, limitatamente alle scuole secondarie,  del 
titolo di accesso alla classe.  

 Si ribadisce, infine,  che l’invio della dichiarazione in parola costituisce obbligo da parte dei 
gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, si confida in un puntuale e corretto adempimento. 

 

       f.to IL DIRIGENTE REGGENTE 
               Ruggiero Francavilla  
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