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Padova, 23 settembre 2020  

I M P O R T A N T E                 
 

 
AI LEGALI RAPPRESENTANTI  

         delle SCUOLE ASSOCIATE 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI DELLA PARITÀ SCOLASTICA PER L’A.S. 
2020/21 – SCADENZA 30 settembre 2020. 
 
 Il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con circolare prot. 16319 del 
18 settembre 2020 ha comunicato la raccolta delle schede dei requisiti per il mantenimento della 
parità scolastica. 
 

 La dichiarazione, con dati riferiti alla data di avvio dell’anno scolastico 2020/21, scansionata 
con firma autografa dal legale rappresentante, andrà inserita entro il 30 settembre 2020  in 
piattaforma SharePoint, all’indirizzo https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/.  

L’allegato dovrà contenere in un unico file la scansione della dichiarazione e del documento di 
identità. La denominazione di detto file deve rispettare gli standard indicati nella Guida 
(documento pdf denominato solo con il meccanografico della scuola), affinché sia possibile per 
l'USR del Veneto-Istruzione non statale identificare dal nome il contenuto del file e verificare 
velocemente le scuole adempienti. 

 
 L’accesso alla piattaforma si effettua attraverso le credenziali già in possesso di ciascuna scuola 
paritaria. 
 Alleghiamo alla presente: 
- Circolare MIUR USR n. 16319 del 18/09/2020; 
- Dichiarazione mantenimento parità scolastica a.s. 2020/21; 
- Manuale utente; 
- Informativa mantenimento. 
 
 La circolare ministeriale inoltre fornisce indicazioni per le variazioni degli elementi soggettivi ed 
oggettivi (variazioni legale rappresentante, del coordinatore, del codice IBAN, sdoppiamento dei 
classi, cessazione della scuola) e per gli adempienti su Anagrafe studenti SIDI, con invito a prendere 
opportuna conoscenza.  
 
 Si ricorda inoltre che la scrupolosa, attenta e precisa compilazione delle schede comporta uno 
snellimento delle procedure da parte dell’U.S.R. evitando così inutili rallentamenti nell’esame delle 
istanze. 
  Cordiali saluti 

 
 
 
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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