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LA NORMATIVA ESSENZIALE SULL’EDUCAZIONE NON STATALE 

Il sistema delle scuole non statali è formato da: 

� Le scuole paritarie 

� Le scuole iscritte al registro delle scuole non paritarie 

Tutte le altre “strutture” in cui si prestano servizi di insegnamento (dalle scuole di lingue alle scuole di 

recupero anni) non possono essere definite “scuole” e non sono vigilate dal Ministero dell’Istruzione (Legge 

27/2006) 

DISPOSIZIONI PERMANENTI 

 
Parità - Normativa 
  
Leggi  

 Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione  

 Legge 3 febbraio 2006, n. 27, conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 - Articolo 1-bis: 
Norme in materia di scuole non statali 

Regolamenti  (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006) 
 D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie 

paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 27 
 D.M. 29 novembre 2007, n. 263 - Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento 

nell'elenco regionale delle scuole non paritarie 
 D.M. 29 novembre 2007, n. 267 - Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità 

scolastica e per il suo mantenimento 

Linee guida di attuazione dei regolamenti  
 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82 - Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 263 

“Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non 
paritarie”  

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 - Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 
“Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento” 

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 
“Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”.  

Circolari e note  
 Nota del 24 Giugno 2011  

"Scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe" 
 Circolare 16 marzo 2010  

“Riforma della scuola secondaria di II grado - Scuole paritarie” 
 

 

QUADRO DI SINTESI PRESENTE NEL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ 

E DELLA RICERCA AL LINK  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parita-normativa 
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DISPOSIZIONI ANNUALI 

 

1) Disposizioni Ministeriali 

Ogni anno il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca emana un Decreto recante “Criteri e 

parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie” 

I decreti degli ultimi anni: 

Decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 46 a.s. 2012-2013 

Decreto ministeriale26 marzo 2012 n.24 

http://ww2.istruzioneer.it/2013/08/20/decreti-ministeriali-criteri-e-parametri-per-lassegnazione-per-

lassegnazione-dei-contributi-alle-scuole-paritarie/ 

 

2) Disposizioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

Ciascun anno, gli Uffici Scolastici Regionali emanano le disposizioni applicative della normativa sulle scuole 

paritarie e sulle scuole iscritte al registro delle scuole non paritarie. 

Le disposizioni applicative dell’USR Emilia-Romagna sono pubblicate sul sito Internet www.istruzioneer.it 

nei settori “Scuole paritarie” e “Scuole non paritarie”. 

Scuole paritarie 

Presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica 

a.s. 2013-2014 http://ww2.istruzioneer.it/2013/02/13/presentazione-istanze-di-riconoscimento-della-

parita-scolastica-a-s-2013-2014/ 

Presentazione di richieste di attivazione di nuove classi o sezioni di scuola dell’infanzia 

a.s. 2013-2014 http://ww2.istruzioneer.it/2013/02/14/scuole-paritarie-di-ogni-ordine-e-grado-nuove-

classi-o-sezioni-a-s-2013-3014/ 

Presentazione di richieste di stipula di nuove convenzioni per le scuole primarie paritarie 

a.s. 2013-3014 http://ww2.istruzioneer.it/2013/02/14/richieste-di-stipula-di-nuove-convenzioni-per-

scuole-primarie-paritarie-a-s-2013-2014/ 

Indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico 

a.s. 2013-2014 http://ww2.istruzioneer.it/2013/06/26/avvio-della-s-2013-2014-indicazioni-operative-

per-le-scuole-paritarie/ 

 

Scuole iscritte al registro delle scuole non paritarie 

Presentazione delle istanze di iscrizione al registro delle scuole non paritarie  

a.s. 2013-204    http://ww2.istruzioneer.it/2013/02/13/richieste-di-iscrizone-al-registro-delle-scuole-

non-paritarie-a-s-2013-2014/ 
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LA NORMATIVA SUI SERVIZI DI INSEGNAMENTO che non si configurano come scuole (cioè non hanno il 

riconoscimento di parità o l’iscrizione al registro delle scuole non paritarie) 

Ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, i cittadini italiani hanno il diritto di attivare servizi di insegnamento 

senza obbligo di notifica all’Amministrazione, come precisato nella sentenza della Corte Costituzionale 

n.36/1958 

Sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 1958 n. 36 

http://www.giurcost.org/decisioni/1958/0036s-58.html 

 

N.B. L’obbligo scolastico si assolve o nelle scuole statali o nelle scuole paritarie o nelle scuole iscritte al 

registro delle scuole non paritarie. Gli allievi che si avvalgono dei servizi di insegnamento privati, se in età di 

obbligo scolastico, devono seguire le indicazioni relative all’istruzione familiare. 

 

L’ISTRUZIONE FAMILIARE 

Ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, i genitori (o chi eserciti la potestà genitoriale) possono decidere di 

non iscrivere i propri figli ad una scuola e possono provvedere alla loro formazione secondo forme 

liberamente scelte (nel rispetto comunque dei principi costituzionali). 

Questo percorso viene definito “scuola familiare” o “istruzione parentale” o “istruzione familiare”. 

In caso di bambini o ragazzi in età di obbligo scolastico, le famiglie sono tenute: 

1) Ad avvisare la scuola statale del territorio di residenza del fatto di aver optato per 

l’istruzione familiare 

2) A far sostenere al bambino/ragazzo gli esami di idoneità (in una scuola statale o paritaria) 

ciascun anno fino al compimento dell’obbligo. 

Normativa essenziale di riferimento 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Testo unico delle disposizioni normative in materia di istruzione 

art. 111 comma 2” 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e 

alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" art 1 comma 
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http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05076dl.htm 

Nota Ministeriale prot.5693 del 20 giugno 2005 “Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe 

successiva” 

http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page1be4.html?IDCategoria=430&IDSezione=2019&ID=

54548 

Nota Ministeriale prot.781 del 4 febbraio 2011 “Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo 

grado relativo all’anno scolastico 2011/2012 – Precisazioni” 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/472c429a-a052-4d55-9a1e-

fd56223ad3ca/prot781_11.pdf 

 


