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All’Assessora alla Scuola Formazione 

e Lavoro 

  

 

Oggetto: Relazione su parere negativo in merito all’art. 1 comma 1 della proposta di 

iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Fermariello e altri 

 

A riscontro della richiesta di relazione, pervenuta con nota prot. QM 11167 del 30.3.2022, in merito al 

parere contrario espresso con nota prot. n. QM/10403 del 24 marzo u.s., relativamente all’art.1, comma 

1, della proposta di regolamento prot. n. RC/6689/2022, si rappresenta quanto segue. 

Occorre premettere una sintetica indicazione della normativa di riferimento. 

La Legge n. 104/1992 prevede che lo Stato, tramite l'erogazione di contributi, debba consentire alla scuola 

privata paritaria di realizzare il diritto all'istruzione dell'alunno disabile in ragione del fatto che 

l'assegnazione di un insegnante di sostegno richieda l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle 

ordinarie. 

A sua volta la Legge n. 62/2000, che include le scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione, 

impone loro di accogliere studenti con handicap e di fornire gli stessi standard qualitativi, le medesime 

condizioni di frequenza e di apprendimento, nonché il sostegno specializzato, secondo quanto stabilito 

dal piano educativo individualizzato (PEI). 

 

Ancora l'art. 8 del D.M. 21/05/2007, recante “ Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei 

contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008”  prevede che "…alle scuole paritarie di 

ogni ordine e grado, le quali accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge n. 104 del 1992, 

effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, che 

potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione", stabilendo anche, all'art. 5, comma 3, che 

"…alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex legge n. 27 del 2006 è 

altresì riconosciuto il contributo annuale riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base 

alla legge n. 104 del 1992 parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal gruppo 

di lavoro provinciale sull'handicap e previste in convenzione…”. Disposizioni simili sono contenute nei 

decreti ministeriali annuali che hanno stabilito, per gli anni scolastici successivi, criteri e parametri per 

l'assegnazione di contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria.  

Da ultimo il D.P.R. 9/01/2008, n. 23, contempla la previsione di un contributo annuo da assegnare alle 

scuole primarie paritarie che hanno stipulato l'apposita convenzione, modulato con riguardo, tra l'altro, al 

“numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato” e al "numero 

di ore di sostegno integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo". 
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Ciò premesso, si rileva che il TAR Lazio, con Sentenza n° 2925/20, pubblicata il 04/03/2020, ha rigettato 

il ricorso proposto dall’esercente la potestà genitoriale di un alunno con grave disabilità, frequentante una 

scuola dell’infanzia paritaria, che aveva impugnato il rifiuto del proprio Municipio ad assegnare ore di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione svolta  dallo specifico personale OEPA, perché non 

prevista dall’art. 2 del vigente Regolamento, approvato con Del. A.C. n. 80/2017, che esclude appunto 

dal novero degli istituti destinatari del servizio gli istituti paritari. 

Nel dettaglio la citata Sentenza il Tar afferma che “…la scuola paritaria, come disciplinato dalla L. 

62/2000, è tenuta a garantire i previsti standard qualitativi nei confronti degli alunni disabili e in proposito 

percepisce un contributo economico specifico, da parte dello Stato, che varia anche in relazione al 

numero di alunni disabili frequentanti la scuola. Infatti, la legge che disciplina la parità scolastica prevede 

che il sostegno scolastico degli alunni disabili è presupposto e condizione indefettibile per il 

riconoscimento e il mantenimento dell’istituto economico della parità…”. 

Si evidenzia che il rigetto del ricorso è totale e si fonda su due sentenze della Cassazione, la n° 10821/14 

e la n° 9966/17, entrambe a Sezioni Unite, che negano l’obbligo dello Stato a fornire a proprie spese alle 

scuole paritarie ore di sostegno didattico agli alunni con disabilità loro iscritti o il rimborso delle spese 

sostenute. 

La scuola privata paritaria deve quindi autonomamente garantire all'alunno disabile le stesse prestazioni 

di sostegno e di assistenza che sono erogate dalla scuola pubblica. In altri termini, l’onere di sopportare 

tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalla scuola parificata, ivi incluse quelle per l’attività degli 

educatori di sostegno e dagli OEPA, grava sulla scuola stessa sulla base del principio desumibile dall’art. 

33 della Costituzione. 

Pertanto il riferimento alle scuole paritarie, contenuto nell’art. 1, comma 1, della proposta di regolamento 

de quo è illegittimo, ed in tal senso è stato reso parere con la citata nota prot. n. QM/10403. 

Si rimane comunque a disposizione della S.V. per fornire ogni ulteriore chiarimento che dovesse 

occorrere. 

 

           Il Direttore di Direzione                                                         Il Direttore del Dipartimento 

             Maria Teresa Canali                                                                 Carlo Maria L’Occaso 
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