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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio I
Affari generali e personale – Risorse finanziarie e contabilità

Agli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
e, p.c.
Al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Direzione generale musei
Servizio II
Roma

Oggetto: ingresso gratuito per il personale docente ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai
complessi monumentali dello Stato.

La scrivente Direzione generale con nota prot. 12045 del 20 marzo 2017, pubblicata sul
sito web istituzionale del MIUR e trasmessa a codesti UUSSRR, ha reso noto che il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto n. 111 del 14 aprile 2016 ha introdotto una
modifica all’art. 4, comma 3, del decreto n. 507 dell’11 dicembre 1997, recante le norme per
l’istituzione del biglietto d’ingresso ai musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini
monumentali, relativa all’ingresso gratuito consentito “ … al personale docente della scuola, di
ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle Istituzioni
scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
Dopo la diffusione della circolare sono pervenuti quesiti in merito alla validità di quanto
previsto anche per i docenti che prestano servizio presso le scuole (paritarie) alle quali, ai sensi
della Legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuta la parità scolastica e per tale ragione è stata
formulata una richiesta di chiarimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
La Direzione generale dei musei del citato Ministero, con nota prot. 3799 del 05/04/17, ha chiarito
che l’ingresso gratuito è riconosciuto anche ai docenti di ruolo (con contratto a tempo
indeterminato) o con contratto a termine in servizio presso le scuole paritarie.
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Codesti UUSSRR, pertanto, sono invitati a rendere noto il sopra riportato chiarimento con
l’indicazione per le Scuole paritarie di adeguare il modello di attestazione diffuso con la
precedente nota prot. 12045 del 20 marzo 2017, riportando – per la firma – la dicitura “Il Legale
rappresentante” anziché “Il Dirigente scolastico”.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Minichiello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
MINICHIELLO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

______________________________________________________________________________________________________________
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio1@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - 0658493471 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

