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Ai  Dirigenti 
Uffici Scolastici Provinciali 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti tecnici 
SEDE 
 
Ai Gestori delle  
Scuole paritarie e non paritarie 
 

 
Oggetto: D.M. n. 267/07 – Regolamento per riconoscimento della parità scolastica e formazione classi 

collaterali. Domande per l’anno scolastico 2008/09. 
 
 

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008 è stato pubblicato il D.M. 29 dicembre 2007, 
n.267, con cui viene emanato il Regolamento per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 
mantenimento, previsto ai sensi  dell'articolo  1-bis,  comma  2,  del legge 3 febbraio 2006, n. 27. 
 Con nota prot. n. 1380 del 4 febbraio 2008, il M.P.I. Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici  - Ufficio X – nell’attesa dell’emanazione delle linee guida previste dal regolamento stesso, ha 
evidenziato gli elementi essenziali introdotti dalla nuova normativa e fornito le prime indicazioni operative. 
 Rimandando ad una attenta lettura delle predette norme, che entrano in vigore il 12 febbraio 2008,  si 
ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune disposizioni del nuovo Regolamento che integrano o 
innovano (sostituendole laddove incompatibili) le precedenti di cui alla C.M. 18 marzo 2003 n.31. 
 
Numero minimo di alunni per classe e mancata attivazione di classi.  
L’art. 1, comma 6 lettera f), del Regolamento prevede che le classi debbano essere “composte da un numero 
di alunni non inferiore ad otto”, allo scopo di rendere efficace  l'organizzazione  degli  insegnamenti  e  della 
didattica (per le scuole dell'infanzia il numero minimo va computato con riferimento alle sezioni 
complessivamente attivate). Il mancato rispetto di tale requisito costituisce irregolarità di funzionamento 
sanzionabile secondo gli artt. 3 e 4 del Regolamento. 
L’articolo 4,comma 1 lettera e), prevede la revoca del riconoscimento della parità in caso di “mancata 
attivazione di una stessa classe per due anni consecutivi”. 
 
Sdoppiamento di un corso già funzionante (costituzione di classi collaterali). 
L’art. 1 comma 8 prevede che “in caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve   
chiedere  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione   degli   alunni,   
l'estensione  del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e  con   prospettiva  di  
completamento   del   corso”. Il Regolamento ricorda, infatti, che “a  norma dell'articolo 1, comma 4, della 
legge  10 marzo  2000,  n.  62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi”; sono 
pertanto da ritenersi superate le precedenti disposizioni del paragrafo 3.6 della C.M. n. 31/03 che 
consentivano lo sdoppiamento anche delle sole classi intermedie o terminali “in presenza di impreviste 



evenienze quali nuove iniziative indicate nel piano dell’offerta formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che 
superano la capienza della classe”. 
L’estensione della parità alle nuove classi collaterali deve essere oggetto di apposita richiesta a questo 
Ufficio regionale entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente posto per  le iscrizioni (per quest’anno il 29 
febbraio 2008). La richiesta deve contenere le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 1, commi 6 e 
7, del Regolamento, riferite al corso di nuova attivazione. 
Le classi collaterali già comunicate e autorizzate dall’U.S.R. nel passato ai sensi della C.M. n.31/03, pur non 
costituendo un corso completo parallelo al principale proseguiranno come paritarie sino alla naturale 
conclusione del corso.  
Eventuali nuove classi che saranno attivate nell’anno scolastico 2008/09 in contrasto con quanto previsto 
dall’articolo 1 comma 8 del Regolamento saranno prive del riconoscimento della parità; agli iscritti si 
applicheranno le disposizioni previste per i candidati esterni agli esami di idoneità alla classe successiva e 
agli esami di Stato.  
Inoltre, i Gestori di tutte le scuole paritarie sono tenuti entro il 30 settembre di ogni anno a comunicare 
all’Ufficio Scolastico Regionale le condizioni fondamentali ai fini del mantenimento della parità (D.M. 
267/08, art.3).  Al riguardo, questo Ufficio fornirà apposite istruzioni. 
 
 Premesso ciò, i Gestori di nuove scuole di cui si preveda l’avvio dall’a.s. 2008/09 (come corso 
completo o a partire dalla classe prima) o di scuole già funzionanti come scuole private per le quali s’intenda 
ottenere il riconoscimento della parità, presenteranno domanda alla Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale  per la Liguria, entro il 31 marzo 2008.  
 Analoga domanda dovrà essere presentata dai Gestori di scuole paritarie che intendano aprire presso 
la medesima sede corsi di indirizzi  diversi o  corsi serali (art.2, comma 4).  
 
 La richiesta di sdoppiamento di corsi paritari già funzionante, tali da costituire classi a partire dalla 
prima e  con prospettiva  di  completamento  del   corso parallelo, dovrà invece essere presentata entro il 29 
febbraio 2008, sempre allo scrivente Ufficio, specificando la consistenza numerica di tutte le classi del corso 
principale e del costituendo corso collaterale e allegando copia della planimetria dell’edificio da cui si  
evinca la possibilità di ospitare tutte le classi previste dei corsi già riconosciuti e costituendi. 
 
 Infine, richiamato il recente Regolamento per le scuole non paritarie, emanato con D.M. n.263/07 
(G.U. n.20 del 24/01/2008) , si ritiene che i Gestori possano presentare, contemporaneamente alla domanda 
di parità, apposita distinta richiesta di inserimento nell’Albo regionale delle scuole non paritarie, 
specificando che questa ultima domanda (per la quale viene prodotta la medesima documentazione) vale 
quale opzione in subordine al non ottenimento della parità scolastica, qualora i requisiti posseduti, pur 
essendo non sufficienti per la parità, siano idonei ai fini dell’ammissione all’Albo regionale delle scuole non 
paritarie. 
 Per la domanda ai fini del riconoscimento di scuola non paritaria, vedasi la nota  dello scrivente 
prot.n. 646/C18 del 13/02/2008. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
        Attilio Massara 


	Sez. Esami / Scuole paritarie

