
SCUOLA PARITARIA 

I documenti da tenere in ordine 

 

Gestione: 

 Cenni sull’origine della scuola 

 Gestore 

 Altre attività formative o non scolastiche eventualmente gestite 

 Legale rappresentante: 

 Coordinatore delle attività educative e didattiche : 

 

Locali, strutture e servizi 

 Edificio (caratteristiche, area e pertinenze) 

 Agibilità per uso scolastico dei locali 

 Idoneità igienico-sanitaria dei locali 

 Prevenzione incendi 

 Certificazioni concernenti gli impianti (dichiarazioni di conformità degli impianti idraulico,  

elettrico, di riscaldamento, verifica dell’impianto elettrico di messa a terra, valutazione del 

rischio da scariche atmosferiche 

 Documento valutazione rischi (D.L.vo n.81/08,art 28); 

 Interventi per la prevenzione dei rischi in coerenza con il Documento valutazione rischi 

 Eliminazione barriere architettoniche 

 Aule 

 Servizi igienici 

 Uffici di direzione e di segreteria 

 Organizzazione e tenuta dell’archivio (amministrazione del personale e degli alunni) 

 

Attrezzature 

 Arredamento, attrezzature e sussidi didattici  

 Biblioteca, aule speciali e laboratori caratterizzanti i vari indirizzi di scuola secondaria II°  

 Palestra 

 Area esterna (cortile, area giochi, parco agibile per alunni) 

 

Personale 

 Docenti, loro titolo di studio e possesso della specifica abilitazione 

 Adeguamento dei contratti individuali di lavoro del personale con incarico a tempo 

 indeterminato/determinato ai contratti nazionali di categoria 

 Eventuale presenza di altri docenti  

 Personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari 

 

Classi, alunni e frequenza 

 Numero di alunni distinto per classe e sezione risultante dai registri (anche on-line) 

 Numero di alunni effettivo nelle varie classi, verificato nel corso delle visite 

 Iscrizioni avvenute dopo il 30/9 dell’ a.s. di riferimento (differenze tra dati scheda parità e  

dati  

 inseriti in anagrafe nazionale studenti, per iscrizioni in corso d’anno presenza del nulla-osta 

rilasciato da scuola di provenienza) 

 Inserimento e aggiornamento dei dati riferiti agli alunni in Anagrafe nazionale degli studenti  



 Ricognizione dei fascicoli degli alunni 

 Superamento prove attitudinali (per Musicale e  Coreutico) 

 Residenza degli studenti 

 Alunni con disabilità: misure attuate per favorire l’inclusione scolastica 

 Alunni con DSA o altri bisogni speciali 

 Eventuale attivazione classi quinte collaterali autorizzate 

 

Esami di Stato ed esami di idoneità  

 Verifica dei registri degli esami di idoneità (distinguendo per classe: data degli esami,  

numero dei candidati promossi e respinti, eventuale loro provenienza) 

 Possesso requisiti candidati esterni agli Esami di Stato 

 Misura del contributo eventualmente richiesto ai candidati esterni agli Esami di Stato 

 Esami preliminari sostenuti da candidati esterni 

 Dichiarazioni dei commissari interni 

 Candidati interni ammessi agli Esami di Stato per abbreviazione 

 Verifica dei registri degli esami di Stato 

 Registro della consegna dei diplomi ai candidati che hanno conseguito il titolo finale 

 

Caratteristiche educative e funzionamento didattico 

 Progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione 

 Predisposizione del PTOF triennale 

 Modalità di pubblicizzazione del PTOF 

 Coerenza degli indirizzi di studio attivati dalla scuola con quanto indicato nei materiali di  

 pubblicizzazione 

 Convenzioni con il CONI regionale (per Licei Sportivi), Conservatorio (per Licei Musicali),  

Accademia nazionale di danza (Licei Coreutici) 

 Regolamento d’istituto comprensivo delle norme disciplinari per gli alunni 

 Calendario delle lezioni 

 Orario di funzionamento della scuola, con le eventuali articolazioni e distinzioni fra classi 

 Orario didattico e discipline insegnate in ciascun indirizzo e loro corrispondenza con i piani  

di studio ordinamentali 

 Definizione delle attività di alternanza scuola-lavoro per gli indirizzi di scuola secondaria di II  

 Verifica del regolare recupero delle unità orarie inferiori ai 60 minuti da parte dei docenti e  

studenti 

 Eventuale modalità di utilizzo dell’autonomia nella definizione dei curriculi 

 Partecipazione della scuola alle rilevazioni annuali degli apprendimenti 

 Predisposizione e pubblicazione in piattaforma del RAV 

 Predisposizione del Piano di miglioramento collegato al RAV 

 

Organi collegiali e bilancio 

 Organi collegiali previsti e modalità elezione degli eventuali componenti elettivi 

 Tenuta dei verbali dei consigli di classe 

 Tenuta dei verbali del collegio dei docenti 

 Tenuta del bilancio dell’istituto e sua pubblicizzazione 


