
La principale normativa su scuola paritaria, non paritaria, 
istruzione familiare 

 

Leggi  

 Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 

e all'istruzione  

 

 Legge 3 febbraio 2006, n. 27 - Conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 - 

Articolo 1-bis: Norme in materia di scuole non statali  

 

 

Decreti  

a) Regolamenti (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006)  

 D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le 

scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 27  

 

 D.M. 29 novembre 2007, n. 263 - Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il 

mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie  

 

 D.M. 29 novembre 2007, n. 267 - Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento 

della parità scolastica e per il suo mantenimento  

 

b) Linee guida di attuazione dei regolamenti  

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82 - Linee guida di attuazione del decreto 29 

novembre 2007, n. 263 “Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il 

mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie”  

 

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 - Linee guida di attuazione del decreto 29 

novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità 

scolastica e per il suo mantenimento”  

 

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 

2008, n. 23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie 

paritarie”.  

 

 

Circolari e note  

 Nota del 24 Giugno 2011 "Scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe"  

 

 Circolare 16 marzo 2010 “Riforma della scuola secondaria di II grado - Scuole paritarie” 

  

 

Riferimenti legislativi per l’istruzione paterna:  

 art. 30 e 33 della Costituzione  

 art. 111 - D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297  

 Ogni anno il Ministero predispone delle circolari in merito alle iscrizioni e agli esami di idoneità 

dove si danno indicazioni specifiche per gli allievi in istruzione paterna (ultime circolari 

ministeriali: n. 101 del 30 dicembre 2010 e n. 27 del 5 aprile 2011)  

 


