
RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE 

     Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Musti-Dimiccoli”
Via Palestro n. 84
 76121 Barletta (BT)        

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………..

□genitori   □tutori dell’alunno/a………………………………………………………………………………..

nato/a   a ……………………………………………………… il ……………………………..frequentante la 

classe …………… sez. ………… della scuola        □Primaria □Secondaria 1° grado

DICHIARANO 

□ di prendere in carico la responsabilità dell’istruzione del/della proprio/a figlio/a per i seguenti

motivi:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

□ che l’istruzione parentale sarà svolta presso …………………………………………………..……….

con indirizzo …………………………………………………………………………………………...

□ che sosterrà l’esame di idoneità alla classe successiva ………... presso ………………………………

con indirizzo ……………………………………………………………………………………………

□ che sosterrà l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso ………………………...

con indirizzo ……………………………………………………………………………………………

□ che comunicheranno un eventuale cambio di sede;

□ che si impegnano a produrre domanda di ammissione all’esame di idoneità alla classe successiva  entro

e non oltre i termini previsti per legge; 

□ che si impegnano a produrre domanda di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge; 

□ di possedere le capacità tecniche e le possibilità economiche per provvedere all’istruzione parentale

del/la figlio/a. 

I sottoscritti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni non incompatibili con il GDPR n. 679/2016.
Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori dell’alunno/a e autocertificazione 
attestante le capacità tecniche e economiche dei genitori. 

………………………., lì ……………………………. 

Firma di entrambi i genitori/tutori 

_____________________________________________ 

________________________ _____________________ 

ALLEGATI 

Documenti di riconoscimento                _____________________________________ 

_____________________________________ 

VISTO:      SI AUTORIZZA       NON SI AUORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Rosa Carlucci



ISTRUZIONE PARENTALE 

L’istituto giuridico dell’educazione parentale stabilisce che l’assolvimento dell’obbligo scolastico può 
avvenire anche al di fuori del contesto scolastico. La famiglia deve dichiarare di possedere “la capacità tecnica 
ed economica” per provvedere all’istruzione del proprio figlio. 

Legislazione  

Decreto legislativo 297/94 Art. 111 

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali
abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del
presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente
all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Decreto Legislativo n. 76/2005  
I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri 
figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e 
darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli. 

Circolare 93 del 23 12/2005  
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente 
all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto 
dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola 
viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. 

Circolare n. 35 del 23/12/2010 
All'obbligo si adempie: (…) 

-con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente 
all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne 
comunicazione, all’inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità  
(dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede a agli opportuni 
controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76). Sono obbligati a 
sostenere gli esami di idoneità: 
1. ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale; (…)

Circolare M. n. 110 del 29/11/2011  
L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle 
Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 
febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a 
sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità. 

I genitori che desiderano intraprendere la strada dell’istruzione parentale devono: 

a. formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale
scelgono di avvalersi dell’istituto dell’Istruzione Parentale.

b. Allegare alla dichiarazione l’autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità
economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farla autonomamente o in alternativa
l’intenzione di appoggiarsi a docenti privati.


