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 Torino, data del protocollo 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 10/3/2000 n. 62 sulla parità scolastica;  

VISTA la legge 3/2/2006 n. 27, articolo 1-bis recante “Norme in materia di scuole 

non statali”;  

VISTO il decreto ministeriale 29/11/2007 n. 267 che disciplina le modalità 

procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, 

ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 5/12/2005, n. 250, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3/2/2006 n. 27;  

VISTO il decreto ministeriale 10/10/2008 n. 83 concernente le linee guida per 

l’attuazione del decreto ministeriale 29/11/2007 n. 267; 

VISTA la legge n. 40/2020, di conversione con modifiche del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”  ed in 

particolare l’art. 37 con il quale si prevede “la sospensione per il periodo compreso tra 

il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, 

relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla 

data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”; 

VISTE le note di questo Ufficio prot. n. 2579 del 24 marzo 2020 e prot. n. 2955 dell’8 

aprile 2020 con le quali, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza 

sanitaria, venivano prorogati i termini di presentazione delle istanze di riconoscimento 

della parità scolastica e della documentazione da allegare alla stessa ai sensi della 

vigente normativa sopra richiamata; 

VISTA la nota prot. n. 4718 del 29 maggio 2020 con la quale questo ufficio 

comunicava l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 di riconoscimento 

della parità scolastica; 

VISTA la domanda presentata in data 15/3/2020, con la quale la società OMNIBUS 

COOPERATIVA SOCIALE a.r.l., legalmente rappresentata da Anna GHINATTI, codice 

fiscale GHNNNA75E66D969W, ha chiesto il riconoscimento della parità scolastica a 

decorrere dall’a.s. 2020/2021 per la Scuola dell’Infanzia denominata “OHANA”, 

funzionante in Piazza Gustavo Doria, 3-5 – 15075 Mornese (AL);  

VISTA la documentazione integrativa prodotta con comunicazione del 22 giugno 

2020; 

ACQUISITA l’ulteriore documentazione integrativa con comunicazione del 17 luglio 

2020, inviata a seguito di richiesta di integrazione documentale di cui alla nota di 

questo Ufficio prot. 6762 del 14 luglio 2020;  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
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VISTE le dichiarazioni del legale rappresentante della società “Omnibus Cooperativa 

Sociale a.r.l.” e  del Sindaco di Mornese (AL) pervenute in data 23 luglio 2020;  

RITENUTO che la scuola risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il 

funzionamento delle scuole paritarie, come da dichiarazioni rese dal Gestore e da 

documentazione prodotta;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La Scuola dell’Infanzia  denominata “Ohana”, funzionante in Piazza Gustavo Doria, 3-5 

– 15075  Mornese (AL), è riconosciuta scuola paritaria;  

 

Art. 2 

Il riconoscimento ha effetto a decorrere dall’anno scolastico 2020/21; 

 

Art. 3  

Come da normativa citata in premessa, per il mantenimento della parità scolastica, il 

Gestore è tenuto a conservare i requisiti previsti dalla legge per il funzionamento delle 

scuole paritarie. Inoltre, egli è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente 

a questo Ufficio ogni eventuale variazione riguardante: la gestione, l’organizzazione 

didattica, il funzionamento, la sede della scuola. Tale comunicazione deve essere 

preventiva, per consentire all’Ufficio di effettuare gli eventuali controlli sulla 

permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità.  

Il Gestore ha l’obbligo, altresì, di inserire e aggiornare tempestivamente tutti i dati 

riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative e nell’anagrafe 

degli alunni e in ogni altra rilevazione di dati che l’amministrazione decida di attivare. 

In caso di cessazione dell’attività scolastica, il Gestore deve darne comunicazione 

all’Ufficio entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

 

 

Al Gestore della scuola dell’infanzia paritaria  

“Ohana” di Mornese (AL) 

 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale di ALESSANDRIA 
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