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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole 
paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo 
prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione 
della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita; 
- si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in 
particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi 
valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti 
locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti 
generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e 
sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia; 
- alle scuole paritarie private 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 repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un 
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, 
richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità. Il progetto 
educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso; 
- non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che 
presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione 
religiosa; 
- la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che 
sono in possesso di requisiti precisi. Il Ministero della Pubblica Istruzione accerta 
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l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della 
parità; 
  CONSTATATO CHE; 
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 16 marzo 2021 con 
oggetto “Destinazione delle risorse da assegnare, per l’anno 2021, a favore delle 
scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla 
Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.” è stato approvato il piano 
di assegnazione dei contributi in conto gestione, a sostegno delle scuole 
dell’infanzia non statali del Veneto e dei servizi alla prima infanzia, per l’esercizio 
2021; 
- con la deliberazione della Giunta n. 1239 del 14 settembre 2021, è stata 
approvata un’assegnazione aggiuntiva delle risorse rispetto a quelle sopra citate, 
per l’anno 2021, sempre a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi 
per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 
23/1980 e della L.R. n. 32/1990, rese disponibili con l’assestamento del bilancio 
2021-2023, approvato con L.R. n. 22 del 30 luglio 2021 (BIL 032), sul capitolo di 
spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno 
di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 
133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”; 
- con il medesimo provvedimento n. 1239/2021 è stato disposto l’importo 
massimo delle obbligazioni di spesa, da assegnare alle scuole dell’infanzia non 
statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, in 
euro 3.000.000,00; 
- i contributi, così come disposto con la deliberazione n. 1239/ 2021, saranno 
ripartiti alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia, in 
proporzione ai contributi già assegnati con i decreti del Direttore della U.O. 
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile n. 22 del 15 aprile 2021 e n. 44 del 12 
agosto 2021, ai sensi delle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990; 
  CONSIDERATO che la Giunta regionale è in attesa della deliberazione 
del Consiglio dei Ministri relativa al Piano di azione nazionale pluriennale 
registrata dagli organi di controllo e che successivamente a tale deliberazione il 
Ministro dell'Istruzione potrà adottare i decreti di riparto delle risorse relative alla 
prima e alla seconda quota dell'e.f. 2021; 
  PRESO ATTO che la Giunta regionale in data 15 marzo scorso ha 
approvato la deliberazione “Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 
2022, a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima 
infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n.23/1980 e L.R. n. 32/1990” 
con cui si sostengono - con 31 milioni di euro - i servizi per l'infanzia accreditati 
(asili nido pubblici e privati, anche nidi aziendali, nonché scuole dell'infanzia) 
coprendo l'arco dell'offerta di cura e del percorso di crescita dei bambini e delle 
bambine di età da 3 mesi a 6 anni; 
  tutto ciò premesso, 
 

impegna la Giunta regionale 
 
a farsi portavoce presso il Governo e i Ministeri competenti affinché venga 
pubblicata quanto prima la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa al 
Piano di azione nazionale pluriennale per le Scuole Paritarie. 

 


