
 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 

Via S. Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1-  
ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it 

Sito Web : http://www.at-caserta.it/ Telefono: 0823 216413 – C.F. 80100690611 – Codice Amministrazione Destinataria: RBJSAE  
 

Ai Coordinatori Didattici ed ai Gestori delle 
Scuole Paritarie di I° e II° Grado 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Funzionamento scuole paritarie di I° e II° grado – Disposizioni operative A.S. 2020/2021 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. 18457 del 20/07/2020 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 2020 presso l’U.R.P. di quest’Ufficio, tutta la documentazione attinente al 
funzionamento per l’A.S. 2020/2021. 

Si raccomanda alle SS.LL.: 

1) Eventuali variazioni relative al personale e agli alunni dovranno essere tempestivamente segnalate allo scrivente, con 
particolare riguardo agli alunni frequentanti le classi terminali, i quali non potranno essere ammessi agli Esami di Stato se non 
presenti negli elenchi allegati alla notifica di funzionamento, oppure, se accolti nel corso dell’anno, comunicati successivamente; 

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; 

3) Eventuali variazioni del personale docente dovranno essere comunicate tempestivamente allo scrivente Ufficio. Si 
richiama l’attenzione delle SS.LL. sul combinato disposto dell’art. 1 comma 4, lett. g) della Legge 62/2000, che concerne 
l’obbligo di assumere personale docente abilitato e dell’art. 6, comma 5 del D.M. n. 83 del 10/10/2008, che rende accessibili, ai 
Gestori delle scuole Paritarie, gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali, al fine esclusivo del 
reperimento del personale. 
 In caso di difficoltà a reperire personale docente abilitato, i Gestori sono, pertanto, tenuti ad esercitare tale facoltà; è possibile 
conferire nomine a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni 

� Esaurimento delle graduatorie provinciali degli abilitati; 
� Non disponibilità ad accettare incarichi nelle scuole paritarie, manifestata dagli aspiranti nelle graduatorie provinciali. 

4) Importanza del rispetto del limite massimo di alunni accogliibili per ciascuna aula, attestato dall’autorità sanitaria 
competente nel certificato igienico-sanitario,alla luce del decreto contenente le indicazioni diramate dal Ministero 
dell’Istruzione al fine della corretta organizzazione degli spazi e dell’attività scolastica, tenendo in considerazione le 
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da CVID-19. Eventuali responsabilità derivanti dal mancato 
rispetto di tali limiti non potranno che ricadere esclusivamente sulle S.S.L.L. 

5) Adeguata motivazione relativa allo sdoppiamento per una sola classe collaterale; 

6) Eventuale comunicazione di cessazione dell’attività, per libera determinazione dell’ente gestore, dovrà pervenire entro e 
non oltre il 30/09/2020; 

7) Evitare un eccessivo frazionamento delle prestazioni contrattualizzate per il personale non docente; 
8) Inserimento dei nominativi dei propri studenti nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti; 

9) Predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al 
triennio di riferimento, necessaria alla stesura del RAV e relativo PdM; 

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

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

 
IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Il responsabile della IV U.O 
dott.ssa Anna Gagliardi 
Tel. 0823248242 
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