
 

 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 
 

                                                             Ai gestori/legali rappresentanti delle scuole paritarie  
                                       di ogni ordine e grado della Campania  

 
                                            Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale della 

                                                                                Campania 
 

   
   Oggetto: regolarizzazione funzionamento e anagrafe nazionale degli studenti scuole paritarie     

a.s. 2021/22 

 

     Come noto, i decreti ministeriali 29 novembre 2007, n. 267 e 10 ottobre 2008, n. 83 

prescrivono l’obbligo da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie di dichiarare la 

permanenza del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di scuola paritaria 

per il regolare avvio dell’anno scolastico.  

Il decreto ministeriale n.5 del 18 gennaio 2022, definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione 

dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s.2021/22, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4 prevede che:   

• i contributi sono determinati sulla base dei dati inseriti dalle scuole paritarie nella “Anagrafe 

nazionale degli studenti” e nella “Rilevazione sulle scuole – Dati Generali; 

• i contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto parte del sistema nazionale di 

istruzione, abbiano fornito e aggiornato con regolarità tutti i dati richiesti dal sistema 

informativo del Ministero dell’istruzione. 

Dal corrente anno scolastico la Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica ha 

predisposto, nell’area dedicata alle scuole paritarie sul portale Sidi, anche una piattaforma per la 

compilazione del modello di funzionamento.  

Pertanto, i contributi alle scuole paritarie saranno determinati esclusivamente sulla base 

dell’inserimento di tale modello al SIDI e dei dati immessi nell’ “Anagrafe nazionale degli studenti” 

e nella “Rilevazione sulle scuole. 

 

Il mancato inserimento dei dati richiesti comporterà l’esclusione dall’assegnazione dei contributi 

previsti alle scuole paritarie per l’a.s.2021/22. 

 

   Le SS. LL sono invitate a provvedere tempestivamente alle dovute regolarizzazioni.  

 

     IL DIRETTORE GENERALE 
        Ettore ACERRA 
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