
 
 

 
 

Disegno di legge Atto Camera n. 2790 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”.  

 
Emendamento proposto  

 
Dopo l’art. 88 aggiungere il seguente articolo 88 bis: 
 

“Art. 88 bis Misure di sostegno economico straordinario all’istruzione paritaria 
 
1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui 
all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo 
complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori 
costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e 
per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per 
contrastare la diffusione del Covid-19.  
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli 
Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’as 
2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.  
3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle 
istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti 
nell'anno scolastico 2020/2021. 
4.All’onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della 
presente legge.” 

  
Motivazione 
Si propone di confermare, anche nel bilancio 2021, il contributo straordinario 

erogato alle scuole paritarie nell’as 2019/2020, ai sensi dell’art. 233 del DL n. 
34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 (300 milioni complessivi), per far fronte 
all’emergenza Covid 19. 

Nel corso del presente as 2020/2021 le scuole paritarie hanno dovuto infatti 
sostenere costi straordinari per permettere la frequenza scolastica in sicurezza degli 
alunni, secondo le disposizioni anti Covid dettate dalle autorità competenti (costi 
aggiuntivi per il potenziamento del personale, per i sevizi di pulizia e 
sanificazione, per l’adeguamento degli spazi alle regole di distanziamento…). 

Le risorse destinate agli USR saranno ripartite tra le scuole paritarie in ragione 
del numero degli alunni iscritti nell’as 2020/2021 (come avvenuto ex dl 34/2020). 


