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8) Le istituzioni scolastiche paritarie in Emilia-Romagna 

 
Ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è composto dalle scuole 

statali e dalle scuole paritarie, queste ultime possono essere gestite dagli Enti Locali oppure da 

soggetti privati. Si definiscono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali che 

corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa 

delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. 

La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; 

b) un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; 

c) attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; 

d) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi 

alle norme vigenti; 

e) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione 

democratica; 

f) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in 

possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono 

frequentare; 

g) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in 

condizioni di svantaggio; 

h) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole 

classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima 

classe; 

i) personale docente fornito del titolo di abilitazione; 

j) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti 

collettivi nazionali di settore. 

 
Le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte 

del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. 

Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e 

l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è 

improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Le scuole 

paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque che, accettandone il progetto 

educativo, richieda di iscriversi. 
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provincia e per grado scolastico: 

 
Tabella 1 - Numero di istituzioni scolastiche paritarie per provincia. Emilia-Romagna. A.s. 2021/2022 

 

Provincia 
n. istituzioni 

scolastiche paritarie 

Bologna 227 

Ferrara 74 

Forlì-Cesena 63 

Modena 136 

Parma 102 

Piacenza 44 

Ravenna 79 

Reggio Emilia 159 

Rimini 84 

Totale 968 

Fonte dati: Ministero dell’Istruzione, portale SIDI, elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- 

Romagna (dati aggiornati al 18 settembre 2021) 

 
 

Grafico 1 - Numero istituzioni scolastiche paritarie per provincia. Emilia-Romagna. 

A.s.2021/2022 
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Tabella 2 - Istituzioni scolastiche paritarie per ordine e grado di scuola. Emilia-Romagna. A.s. 

2021/2022 

 
Provincia 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 
di I grado 

Scuola 

secondaria 
di II grado 

Totale per 

provincia 

Bologna 178 19 12 18 227 

Ferrara 65 4 3 2 74 

Forlì-Cesena 53 5 3 2 63 

Modena 111 13 4 8 136 

Parma 78 9 8 7 102 

Piacenza 33 3 3 5 44 

Ravenna 67 6 5 1 79 

Reggio Emilia 135 10 6 8 159 

Rimini 65 9 3 7 84 

Totali 785 78 47 58 968 

Fonte dati: Ministero dell’Istruzione, portale SIDI, elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- 

Romagna (dati aggiornati al 18 settembre 2021) 

 

Grafico 2 - Istituzioni scolastiche paritarie per grado di scuola in Emilia-Romagna – a.s. 

2021/2022 
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Infanzia 178 65 53 111 78 33 67 135 65 

Primaria 19 4 5 13 9 3 6 10 9 

Secondaria di I grado 12 3 3 4 8 3 5 6 3 

Secondaria di II grado 18 2 2 8 7 5 1 8 7 

 


