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Agli Enti Gestori delle scuole paritarie di ogni 
ordine e grado dell’Emilia-Romagna  
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia – Romagna  
 
Ai referenti presso gli Uffici di ambito 
territoriale per la parità  
 

 
Oggetto:  Avvio dell'anno scolastico 2022-2023. Indicazioni operative per le scuole paritarie 

di ogni ordine e grado.  
 
 
Per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2022-2023, con la presente si forniscono le 
indicazioni per gli adempimenti dei Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado dell’Emilia-
Romagna.  
 
Avvio dell’anno scolastico 

Come è noto, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 267, 
e al Decreto Ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 83, entro il 30 settembre di ogni anno 
scolastico il gestore o il rappresentante legale dell’Ente gestore di ciascuna scuola paritaria deve 
dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale la permanenza del possesso dei requisiti 
richiesti dalle norme in vigore. 

Nell’ottica di semplificare le attività di raccolta dati, la Direzione Generale per i sistemi 
informativi e la statistica del Ministero dell’Istruzione ha attivato, a partire da settembre 2021, 
funzionalità dedicata sul portale SIDI, come richiamato con note dell’Amministrazione Centrale agli 
UU.SS.RR. 15 settembre 2021, prot. n. 2775, e 19 luglio 2022, prot. n. 2555, di seguito sintetizzate.  

Nello specifico, con la predetta nota MI 19 luglio 2022, prot. n. 2555, l’Amministrazione 
centrale informa delle nuove funzionalità attive sul SIDI, nell’Area dedicata alle scuole paritarie, in 
particolare, in riferimento a “funzioni per la Rilevazione dei docenti e per la Rilevazione del 
funzionamento, che permettono alle scuole la comunicazione dei dati richiesti in conformità con le 
norme vigenti in materia di parità scolastica”.  

 
a) Rilevazione dei docenti - Scuole paritarie A.S. 2022/2023 

Ai sensi del citato Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, recante “Linee guida per 
l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il 
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, e successive modificazioni, 
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codesti Enti Gestori sono tenuti a provvedere alla comunicazione dei dati dei docenti presenti in 
ciascuna scuola gestita nell’anno scolastico 2022/2023. 

Si riportano di seguito le indicazioni fornite con la predetta recente nota MI relativamente 
alle tempistiche e alle funzionalità per la rilevazione docenti: 

- nel periodo compreso tra il 1^ e il 31 agosto 2022 “per ciascuna scuola gestita (per ciascun 
codice meccanografico), effettuazione del download di un file excel contenente i dati dei 
docenti in servizio presso la scuola medesima nell’a.s. 2021/2022; tale file potrà essere 
opportunamente modificato con le informazioni relative all’a.s. 2022/2023 e ricaricato 
nella stessa area a partire dal 7 settembre 2022”;  

- dal 1^ al 30 settembre 2022 “inserimento puntuale sul SIDI dei dati dei docenti in servizio 
per l’a.s. 2022/2023”; 

- dal 7 al 30 settembre 2022: effettuazione di “upload di un file Excel per l’invio massivo dei 
dati dei docenti (con apposita comunicazione verrà inviato il tracciato record) ove dovranno 
essere presenti le informazioni relative a: 

- dati del docente; 
- professionalità posseduta ai fini dell’insegnamento previsto; 
- servizio.” 

 
L’Amministrazione centrale ha, altresì, fornito un “esemplificativo di informativa ex art. 13 

[...] che le scuole paritarie possono utilizzare per informare i docenti del nuovo trattamento posto 
in essere”, che si allega alla presente. 

 
b) Rilevazione del funzionamento  

Nell’area dedicata alle scuole paritarie presente sul sopra citato portale SIDI è attiva, 
inoltre, la funzione di “Gestione della Dichiarazione”, che, come indicato nella citata nota MI 15 
settembre 2021, prot. n. 2775, consentirà di operare “su un’unica piattaforma, una sintesi efficace 
di tutti i dati e doterà questo Ministero e gli Uffici scolastici Regionali di un quadro conoscitivo 
complessivo della realtà delle scuole paritarie con la possibilità di consultare dati aggiornati e 
allineati anche ai fini di una corretta distribuzione dei contributi.”  

Per quanto riguarda la rilevazione del funzionamento, la piattaforma consente di compiere 
le seguenti operazioni: 

- compilazione dei modelli di funzionamento direttamente sul sistema SIDI; 
- stampa, attraverso apposite funzioni, dei modelli medesimi per successiva verifica dei dati 

inseriti da parte del Legale rappresentante; 
- successivo upload dei documenti stampati e digitalizzati, corredati della firma del Legale 

Rappresentante, unitamente alla copia del documento d’identità. 
Si riportano le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale relativamente alle 

tempistiche e alle funzionalità per la rilevazione del funzionamento: 
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- dal 1° al 30 settembre 2022 “disponibile la funzione di “gestione della dichiarazione” per 
l’inserimento delle informazioni relative all’a.s. 2022/2023”; 
- al primo accesso alla dichiarazione da parte della scuola, “sono visualizzati i dati così come 
presenti nell’Anagrafe delle Scuole non Statali”; 
Si precisa che, nel caso in cui sia presente la Dichiarazione presentata per l’a.s. 2021/2022 nello 
stato di “Inviata”, ciascuna scuola “avrà la possibilità di precaricare i dati della dichiarazione 
dell’anno scolastico precedente e di modificarli opportunamente”. 
 
A tale proposito, è necessario evidenziare che, nel caso di modifica dei dati, contestuale alla 
compilazione della dichiarazione, le modifiche apportate avranno effetto unicamente sulla 
dichiarazione medesima. Al fine di provvedere, laddove necessario, all’aggiornamento sul sistema 
SIDI delle informazioni relative al funzionamento (ad es.: dati del legale rappresentante, Ente 
Gestore,...), codesti Enti Gestori dovranno richiedere, attraverso le apposite funzioni, 
l’aggiornamento dei dati modificati anche nell’area Anagrafe Scuole non Statali.  

 
c) Precisazioni 

Ai fini del mantenimento della parità scolastica, pertanto, gli Enti Gestori comunicheranno 
i dati relativi ai docenti e al funzionamento delle scuole esclusivamente tramite l’applicazione SIDI 
“Scuole paritarie” entro il 30 settembre 2022.  

Si ricorda che, ai fini della verifica dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica, 
ogni variazione nell’assetto delle scuole paritarie deve essere puntualmente notificata da codesti 
Enti Gestori agli Uffici di Ambito Territoriale competenti per territorio per le non esitabili azioni di 
vigilanza sul mantenimento della parità scolastica in capo agli stessi Uffici ai sensi D.D.G. 19 ottobre 
2016, n. 1396, utilizzando i fac-simile allegati alla presente comunicazione, completi della 
documentazione indicata.  

In modo particolare, si raccomanda ai Gestori di segnalare la variazione dei codici IBAN, sia 
registrandola a SIDI sia inviando comunicazione all’Ufficio Territoriale competente.  

Codesti Enti Gestori dovranno, inoltre, provvedere a controllare puntualmente e 
regolarmente sull’anagrafe SIDI i dati delle singole scuole gestite, segnalando agli Uffici di Ambito 
Territoriale ogni variazione che man mano dovesse intervenire.  

Sarà, infine, cura degli Uffici Territoriali medesimi, nell’ambito dei compiti di vigilanza 
verificare la congruità di quanto trasmesso e/o inserito nel Sistema Informativo con le previsioni 
normative vigenti per il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica. 
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d) Alunni con disabilità 
Codesti Enti Gestori avranno, altresì, cura di trasmettere agli Uffici di Ambito Territoriale, 

come nei passati anni scolastici, copia delle certificazioni degli allievi con disabilità certificata in 
base alla Legge 104/92, assicurando la tutela dei dati sensibili secondo le disposizioni vigenti. I 
medesimi Uffici acquisiranno successivamente, per le scuole primarie paritarie convenzionate, i 
pareri dei Gruppi di Lavoro per l’handicap (G.L.H.) operanti a livello territoriale relativamente alle 
ore di sostegno per gli allievi con certificazione.  

 
e) Supporto 

L’Amministrazione centrale comunica inoltre con la citata nota MI luglio 2022 che “Nella 
sezione “documenti e manuali” del sistema SIDI saranno disponibili le guide operative che illustrano 
nel dettaglio le operazioni previste e accompagnano gli utenti nelle varie fasi delle rilevazioni.”  

In caso di necessità, inoltre “è possibile richiedere assistenza contattando il numero verde 
800 903 080 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 
13:00) o aprire una richiesta via web nell’area assistenza del Sidi”. 
 

f) Indicazioni per gli Uffici di Ambito Territoriale 
I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, per i quali questo Ufficio è a disposizione per 

ogni chiarimento, sono invitati a fornire alle scuole paritarie dei territori di competenza ogni 
indicazione in merito all’utilizzo degli applicativi. 

Si rammenta, inoltre, che gli utenti profilati sia per questo Ufficio “sia per gli Uffici di Ambito 
Territoriale, in base ai diversi profili, hanno a disposizione cruscotti di riepilogo per il controllo dello 
stato di avanzamento delle rilevazioni, funzioni per visualizzare i dati inseriti e di selezione, 
mediante appositi filtri di ricerca, delle informazioni di funzionamento di interesse”.  

 
 
Il Vice Direttore Generale  
   Bruno E. Di Palma 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93] 
 
 
Allegati: 

- Modello MI informativa sul trattamento dei dati personali 
- Manuale “Scuole paritarie – Rilevazione dati di funzionamento. Guida per le scuole” 
- Modello “Comunicazione mutamento Ente Gestore” 
- Modello “Mutamento legale rappresentante” 
- Modello “Mutamento sede scolastica” 
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