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DIREZIONE GENERALE 

Ufficio VI– Istruzione non statale 

Riva de Biasio – S. Croce 1299  30135 VENEZIA 

Prot.n. MiurAOODRVE 
Reg. Ufficiale 6339/D20d Venezia, 17 maggio 2013 

Ai Gestori delle Scuole paritarie 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici statali 
del Veneto 

e p.c. Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto 

Soprintendenza Archivistica per il Veneto 
Al Soprintendente dott.ssa Erilde Terenzoni 

S. Polo- Campo dei Frari, 3002 
30125 VENEZIA 

OGGETTO: TUTELA ATTI PRODOTTI DA SCUOLE PARITARIE CESSATE. AFFIDAMENTO E 
CONSERVAZIONE. 

Riguardo alla conservazione degli atti d’archivio degli Istituti scolastici paritari che cessano definitivamente il 
funzionamento, questo Ufficio, previa intesa con la competente Soprintendenza Archivistica per il Veneto, la 
quale ha fornito il parere che si allega, si forniscono le seguenti indicazioni. 

In premessa va detto che oggetto di tutela sono tutti gli atti prodotti dalle scuole pubbliche relative alla 
carriera degli alunni (iscrizione e frequenza, prove e valutazione, scrutini ed esami, etc) e alla carriera del 
personale docente/coordinatore delle attività educative e didattiche (nomine, servizio prestato, etc), i quali 
rivestono importanza documentale, sia per consentire agli interessati di esercitare taluni diritti e interessi 
legittimi (es., idoneità alle classi; attestazione dei servizi prestati in qualità di docente, etc), sia per il loro 
inalienabile valore documentale-storico. 
Posto che le scuole paritarie, in quanto riconosciute parte integrante del sistema nazionale dell’istruzione 
(art.1, legge 62/00), svolgono un servizio pubblico, producono atti parimenti soggetti a tutela, nella forma 
stabilita dalle norme generali in materia di documenti prodotti dalla P.A. 

I primi riferimenti agli atti prodotti dalle scuole non statali, antecedentemente al regime della parità 
scolastica, sono contenuti nel R.D. 4 maggio 1925, n. 653, agli artt.13 e 101 che riguardavano gli istituti 
d’istruzione statali (Regi) e non statali equiparati (pareggiati). Tale norma prescriveva l’obbligo di 
conservazione perenne di alcuni documenti (iscrizioni degli alunni ed esami). Nel Regio Decreto, tuttavia, 
non era contemplato il caso di un istituto scolastico che cessasse il funzionamento. 

In tempi più recenti, il Ministero della P.I., con C.M. 17 luglio 1971, n. 231, nell’indicare procedure per la 
tutela dei documenti scolastici, ha precisato la durata della loro conservazione, distinta per le diverse 
tipologie, da osservare prima di procedere allo scarto d’archivio (es., elaborati e prove degli alunni). Nella 
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stessa Nota vengono richiamate le competenze di vigilanza in materia, proprie del Ministero degli Interni, 
esercitate attraverso l’Amministrazione degli Archivi di Stato. 
Più recentemente, il Ministero della P.I., con la C.M. 9 dicembre 1987, n. 377 (disciplina dei riconoscimenti 
legali), ha considerato il caso della cessazione o della chiusura di scuole legalmente riconosciute, 
prevedendo nel qual caso che “Gli atti scolastici saranno depositati presso la scuola secondaria, 
possibilmente dello stesso tipo, prescelta dal provveditore agli studi, in via immediata al termine dell'anno 
scolastico in cui la scuola non statale cessa di funzionare come legalmente riconosciuta, e sarà cura del 
provveditore medesimo informare il Ministero dell'avvenuto deposito”. 
La ratio di questa misura, ossia il trasferimento degli atti da un istituto scolastico cessante ad un altro in 
attività, è facilmente intuibile: non solo vale il principio che gli atti delle scuole con riconoscimento legale 
hanno validità perenne, e quindi non possono essere distrutti o dispersi (fatto salvo lo scarto intrapreso 
secondo le procedure previste), ma rivestono un diretto ed essenziale interesse per ex alunni ed ex 
insegnanti, i quali anche a distanza dalla conclusione della frequenza o del servizio presso la scuola hanno 
diritto di ricevere avere attestazioni e certificazioni circa la frequenza, risultati conseguiti o carriera 
professionale svolta. 

Successivamente all’emanazione della Circolare detta, sono intervenute alcune importanti innovazioni 
giuridiche, che hanno riguardato sia la tutela dei documenti prodotti nell’ambito della funzione pubblica, sia la 
ridefinizione dello status giuridico delle scuole, lato sensu intese. 
Il primo passo è l’avvento dell’autonomia scolastica ai sensi del D.P.R. 275/99, applicativo dell’art.21 della 
59/1997. A seguito del conferimento dell’autonomia, gli istituti scolastici sono divenuti soggetti con 
personalità giuridica. Essi, quindi, quali enti pubblici, in caso di cessazione di funzionamento o della 
necessità di procedere ad uno scarto di atti, rispondono in modo diretto della conservazione dei propri atti e, 
perciò, si pongono in rapporto con l’Amministrazione degli Archivi di Stato, oggi rappresentata 
territorialmente dalla Soprintendenza Archivistica regionale. 

Il secondo, è dato dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, che pone fra i beni demaniali tutti gli atti prodotti non solo dall’Amministrazione statale 
(e quindi, dalle istituzioni scolastiche statali), ma anche da ogni altro soggetto pubblico. In quest’ultima 
categoria, rientrano sicuramente le scuole paritarie, per lo meno per le attività di pubblico servizio, svolte 
nell’ambito del sistema nazionale dell’istruzione. 
Applicando tale Decreto Legislativo allo specifico delle istituzioni scolastiche, il Ministero per il Beni e le 
Attività Culturali, con Lettera Circolare n.44 del 19 dicembre 2005 (allegato 2), cui si fa rimando, ha fornito 
dettagliate indicazioni circa le definizione degli atti soggetti a scarto e di quelli che hanno carattere 
permanente. 
Nel considerare, poi, il caso di cessazione di istituti scolastici (senza distinguere gli statali dai paritari), il 
suddetto Ministero ricorda che la destinazione naturale degli atti, provenienti da istituti scolastici autonomi, è 
il deposito presso il locale Archivio di Stato, previo accordo con la Soprintendenza Archivistica. Alla base di 
detta conclusione sta il principio, affermato dal succitato Codice, secondo cui gli atti prodotti nell’esercizio di 
pubblica funzione (svolta, nello specifico, nel campo dell’istruzione) diventano beni demaniali, e quindi 
insopprimibili e inalienabili. 

Tuttavia, con la stessa Lettera Circolare si considerano anche le necessità pratiche connesse a diffusi 
interessi legittimi degli utenti (intendesi, ad es., il rilascio di certificazioni/attestazioni volte ad altri organi della 
P.A., emesse sulla base degli atti provenienti dalla scuola cessata) e, quindi, si ammette l’opportunità che 
tali atti continuino ad essere conservati presso una istituzione scolastica, che ne ‘eredita’ le funzioni. Questo, 
a condizione che tale ultima istituzione possa dimostrare la capacità di esercitare adeguata custodia e una 
buona conservazione della documentazione stessa. 
In altre parole, optando per il deposito presso una istituzione scolastica, quest’ultima diventa depositaria di 
un bene demaniale e si fa garante della conservazione presso l’Amministrazione degli Archivi di Stato. 
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Tale soluzione va, comunque, assunta con il nulla-osta della competente Soprintendenza Archivistica 
regionale, deputata ad esercitare vigilanza sulla tutela di tali beni. 

Quanto sopra considerato, si forniscono le seguenti indicazioni circa le procedure da adottare nel caso di 
cessazione di un istituto scolastico paritario: 

a)	 Qualora presso la medesima sede territoriale (ambito comunale) continuino a funzionare istituti 
scolastici del medesimo Gestore, gli atti saranno trasferiti presso quest’ultimo istituto. Il Gestore, 
assicurando l’idoneità dei locali ad ospitare gli atti della scuola cessata e a garantire un’ordinata 
conservazione degli stessi, ne darà comunicazione sia alla Soprintendenza Archivistica, che 
all’Ufficio Scolastico Regionale, specificandone le condizioni (locali, attrezzature atte ad accogliere il 
materiale, etc). La Soprintendenza Archivistica considererà la comunicazione di cui sopra ai fini del 
rilascio del nulla-osta al trasferimento dei beni documentali e fornirà le eventuali indicazioni del caso. 

b)	 Qualora nel territorio non esistano altre istituzioni scolastiche gestite dal medesimo Gestore 
dell’istituto scolastico cessante, il Gestore redigerà un elenco del materiale documentario da 
dismettere e lo invierà al dirigente dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente (U.S.T.), per 
comunicazione alla Soprintendenza Archivistica di cui al seguente punto. 

c)	 Il dirigente dell’U.S.T. individuerà un istituto scolastico statale (anche di ciclo diverso da quello della 
scuola paritaria cessata) che possieda condizioni strutturali idonee ad accogliere la documentazione. 
Il dirigente scolastico di quest’ultimo Istituto specificherà, con apposita nota al dirigente dell’UST, le 
condizioni ambientali e organizzative atte ad ospitare il materiale archivistico e ad assicurarne 
un’ordinata conservazione (locali e loro condizioni, attrezzature, personale addetto, etc). Una volta 
raccolto quanto sopra (ossia: elenco della documentazione degli atti prodotto dalla scuola paritaria; 
individuazione dell’istituto scolastico affidatario; nota del dirigente scolastico circa le condizioni 
offerte nello stesso per la conservazione degli atti), il dirigente dell’U.S.T. lo trasmetterà alla 
Soprintendenza Archivistica regionale in indirizzo. Una nota informativa su quanto sopra sarà inviata 
anche all’USR Veneto. 

d)	 La Soprintendenza Archivistica considererà le comunicazioni e le note sopra descritte, al fine del 
rilascio del nulla-osta di competenza e fornirà le indicazioni del caso. 

e)	 Una volta rilasciato il nulla-osta, fra legale rappresentante del Gestore (o suo delegato) e dirigente 
scolastico verrà redatto un verbale di consegna, corredato dall’inventario degli atti e documenti 
oggetto della consegna. 

f)	 Una volta acquisito e ordinato il materiale documentario, il dirigente scolastico dell’Istituto scolastico 
statale affidatario, sulla base della ricognizione degli atti in custodia, rilascerà agli aventi diritto le 
certificazioni e attestazioni previste per gli usi consentiti. 

Nel raccomandare una puntuale osservanza di quanto sopra, si ringrazia per la collaborazione. 

F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Gianna Marisa Miola 

Allegati: Circolare Ministero Beni Culturali n.44/2005 
Nota Soprintendenza Archivistica per il Veneto del 03/05/2013 
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