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Ai  Coordinatori Didattici ed ai Gestori delle Scuole 

Paritarie dell’infanzia e primarie 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Funzionamento scuole paritarie dell’infanzia e primarie – Disposizioni operative 

 A.S. 2019/2020 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 16545 del 18/07/2019 predisposta dalla Direzione Generale Ufficio IV, già 

pubblicata sui siti dell’U.S.R. e di questo A.T., comprensiva di tutta la modulistica da compilare. 

Si precisa che, stante la difficoltà per il sistema di posta elettronica a recepire una corposa 

documentazione, le SS.LL dovranno consegnare a mano, entro e non oltre il 20 settembre 2019 presso 

l’U.R.P. di quest’Ufficio, tutta la documentazione attinente al funzionamento per l’A.S. 2019/2020. 

Si raccomanda alle SS.LL.: 

1) Eventuali variazioni relative al personale e agli alunni dovranno essere tempestivamente segnalate 

allo scrivente, come previsto dai modd. FM01 e FE01 sottoscritti dalle SS.LL; 

2) La presenza di alunni diversamente abili, già debitamente evidenziata nella scheda funzionamento, dovrà 

essere documentata con l’inoltro a questo Ufficio delle relative diagnosi funzionali, attestanti lo stato di 

gravità del caso e formalizzate secondo la normativa vigente, sia per quanto riguarda le scuole 

dell’infanzia, sia per quanto riguarda le primarie. Per quanto concerne le scuole primarie, le SS.LL. 

dovranno inviare le diagnosi di cui sopra, allegando sia l’elenco degli alunni diversamente abili che hanno 

frequentato nell’a.s. 2018/2019 con, a fianco di ciascun nominativo, le ore di sostegno fruite, sia l‘elenco 

degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti per l’a.s. 2019/2020, con l’indicazione delle ore di 

sostegno riconosciute per ciascun alunno; 

3) Eventuale comunicazione di cessazione dell’attività, per libera determinazione dell’ente gestore, 

dovrà pervenire entro e non oltre il 15/09/2019; 

4) Compilare e presentare il mod. A, unitamente al funzionamento, (solo per gli enti gestori no lucro); 

5) Indicare il codice meccanografico della scuola in ciascuna comunicazione, a qualunque fine inviata. 
 

Si raccomanda alle SS.LL., per una corretta gestione delle segreterie scolastiche, di evitare un 

eccessivo frazionamento delle prestazioni contrattualizzate per il personale non docente. 
 

Si rammenta che il D.M. n. 278/19 all’articolo 2 comma 3 prevede che i contributi sono erogati alle 

scuole paritarie che forniscono e aggiornano le informazioni richieste dal sistema informatico MIUR. 
 

Si raccomando, altresì alle SS.LL., di porre attenzione all’inserimento dei nominativi dei propri alunni 

nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, come previsto dal D.M. 83/2008, par. 5.3. 
 

Tale adempimento costituisce obbligo per le scuole ai fini del pagamento dei contributi ministeriali. 
 

Si invitano le SS.LL. ad attenersi a quanto comunicato. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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