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Ai Gestori delle Scuole non statali
Paritarie e non paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n.267/07. Comunicazione mantenimento requisiti della parità scolastica e
comunicazione dati scuole non paritarie. A.S. 2012/13.

Il D.M. n.267/07 (regolamento della parità scolastica) all’art.3 prevede che i Gestori delle scuole
paritarie entro il 30 settembre di ogni anno diano comunicazione sul mantenimento dei requisiti della
parità scolastica. Tale adempimento costituisce anche uno strumento che consente all’USR
l’aggiornamento e la verifica dei dati sulle scuole funzionanti nella Regione.
Come di consueto, sono predisposti modelli di scheda, distinti per scuola dell’infanzia, scuola
primaria, scuole secondarie di I e di II grado, scaricabili dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
(www.istruzioneveneto.it > Settore Scuole non statali (colonna sinistra) > Modulistica zip (colonna
destra).
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, andrà spedita allo scrivente Ufficio VIIstruzione non statale entro il 1° ottobre p.v. (con dati riferiti alla situazione al 30 settembre 2012)
esclusivamente mediante invio postale (posta ordinaria o raccomandata).
Qualora nell’istituto scolastico funzionino più tipi di scuola/indirizzo paritari, va compilata una
scheda per ogni tipo di scuola/indirizzo.
Analoga richiesta viene rivolta ai gestori delle Scuole non statali inserite nell’Albo regionale
delle scuole non paritarie (legge n.27/06 e D.M. 263/07). Gli appositi moduli sono pure scaricabili dal
sito dell’USR Veneto, alla pagina suindicata. Anche in questo caso, i gestori avranno cura di inviare la
scheda entro il termine di cui sopra.
Si raccomanda che le schede siano compilate in modo chiaro in tutte le loro parti, secondo il
modello fornito. I dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provinciali sono pregati di dare diffusione
della presente presso le scuole paritarie e non paritarie della provincia.
Distinti saluti.
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