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 Ai  Legali rappresentanti e ai coordinatori 

didattici delle scuole paritarie della re-
gione 
LORO PEC/PEO  

 
E p.c. 

 
Agli  

 
Uffici per gli Ambiti Territoriali della 
regione Marche 
LORO PEC  

  
 
 
OGGETTO:  Riconoscimento e mantenimento della parità scolastica: L. 10/03/2000 n.62, 

D.M. 29/11/2007 n.267, D.M. 10/10/2008 n.83. Richiesta chiarimenti e riscontro 
da parte del MIUR- DGOSV- Ufficio VII 

 
 

Si fa seguito alla conferenza di servizio del 17 aprile u.s. per comunicare quanto se-
gue vista la nota AOODGOSV prot. 6690 del 17 aprile 2019 a seguito dei quesiti posti da 
questo USR con nota prot. AOODRMA n.6408 del 29 marzo 2019. 

 
In primo luogo si conferma che una nuova parità non può essere avviata se non con 

un corso completo o con classi progressive a partire dalla prima. Il medesimo principio gene-
rale è valido  per le scuole secondarie di secondo grado che abbiano ottenuto il riconoscimen-
to della parità scolastica per il percorso di sperimentazione quadriennale e che poi non abbia-
no potuto attivare tali percorsi per insufficienti iscrizioni. In tali circostanze l’istanza per il 
riconoscimento della parità dovrà essere ripresentata.  

 
Per quanto riguarda il numero minimo di alunni per classe e le classi con un solo 

alunno, il nome collettivo “classe” presuppone una pluralità di soggetti, la presenza di un 
unico alunno per anno di corso mette a rischio sia l’efficace organizzazione degli insegna-
menti e delle attività didattiche, sia la possibilità di garantire un corso completo come espres-
samente previsto dalla Legge 62 del 10 marzo 2000, oltre a non garantire il diritto fondamen-
tale dello studente di poter disporre di un percorso efficace non solo di studio ma anche di 
istruzione e formazione. 

Quanto sopra sia con riferimento alle scuole di nuova parità che relativamente ai re-
quisiti necessari per il mantenimento della parità stessa. 

  
Per ciò che concerne lo svolgimento degli esami di idoneità  si conferma che nelle 

scuole paritarie “il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe 
immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o 
promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo”.  
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 Le suddette indicazioni, più specificatamente relative al riconoscimento e al mante-

nimento della parità scolastica, saranno in ogni caso ribadite e ulteriormente precisate nella 
circolare annuale di avvio dell’anno scolastico. 

 
 La presente nota viene pubblicata sul sito istituzionale di questa Direzione Genera-

le. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e-mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 
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