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I M P O R T A N T E                 

 
 

AI LEGALI RAPPRESENTANTI delle SCUOLE ASSOCIATE 
 
OGGETTO: D.M. N. 267/07. COMUNICAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI DELLA PARITÀ 
SCOLASTICA PER L’A.S. 2018/19. 
 
Il MIUR Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con circolare prot. 19393 del 26 settembre 2018 ha 
comunicato la raccolta delle schede dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica. 
La dichiarazione con dati riferiti alla situazione al 30 settembre 2018, scansionata con firma autografa dal 
legale rappresentante, andrà inserita entro il 10 ottobre in piattaforma SharePoint - all’indirizzo 
https://www2.istruzionebelluno.it , Monitoraggi – Rilevazione – Iscrizioni, cliccare SHAREPOINT e inserire 
nome utente e password. 
L’allegato dovrà contenere la scansione sia della dichiarazione che del documento di identità in un unico 
file. 
L’accesso alla piattaforma si effettua attraverso le credenziali già in possesso di ciascuna scuola paritaria 
(utilizzate recentemente per l’invio del modello A “Dichiarazione attività non commerciale”).  
Qualora il Gestore non disponga delle credenziali o per problemi esclusivamente tecnici è necessario 
rivolgersi ai referenti: sig.ra Anna Dal Zotto al numero di telefono 041-2723135; sig.ra Laura Benin 
al numero di telefono 041-2723194 oppure tramite P.E.O.: sharepoint@istruzioneveneto.it 
Alleghiamo alla presente: 

- Circolare MIUR  USR n. 19393 del 26/09/2018; 
- Domanda mantenimento parità scolastica a.s. 2018/19; 
- Guida operativa MIUR. 

Vi ricordiamo che nel modello del mantenimento parità si devono: 
- inserire le docenti in servizio (e non quelle in maternità); 
- se la coordinatrice ha l’insegnamento riportarla anche nel riquadro docenti; 
- riportare il titolo di studio abilitante 
- barrare la casella "NO" sulla domanda riguardante il RAV.  
Al termine della rilevazione il MIUR provvederà ad emettere il decreto di mantenimento della parità 
scolastica per l’a.s. 2018/19. 
 
La circolare inoltre fornisce nuove indicazioni per le variazioni degli elementi soggettivi ed oggettivi 
(variazioni legale rappresentante, del coordinatore, del codice IBAN, ecc.) e per gli adempienti su 
Anagrafe studenti SIDI, con invito a prendere opportuna conoscenza.  
 
Cordiali saluti 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

  
 
 


