
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 89900  VIBO 

VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.42002 – Fax 0963.471968 
E-mail: VVIC83400Q@istruzione.itvvic83400q@pec.istruzione.it    

Cod. Mecc. VVIC83400Q        Codice Fiscale 96012630792 
 

 

  
Prot. n. 4223 C/27                                                                                 Vibo Valentia, 23 dicembre 2016 

Ai Genitori che intendono avvalersi dell’Istruzione Parentale 
All’Albo - Al Sito Web dell’’Istituto – Agli Atti - e.p.c. Al Dsga  

OGGETTO: INFORMATIVA sull’Istruzione Parentale: aspetti normativi e operativi 

Istruzione parentale 

Vengono usate diverse modalità per indicare l’“istruzione parentale”: scuola familiare, paterna, educazione e 
istruzione parentale. Queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione 
dei figli, anche in luoghi diversi dall’abitazione. 

Le principali norme di riferimento, di tale istituto, sono: 
Costituzione Italiana: artt. 30-33-34; D.lgs 
497/1994, artt. 111 e seguenti; 
D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6; 
D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5; 
C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005; 
C.M. 35 del 26-03-2010; 
C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014); 

Obbligo di istruzione 

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. 

I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere 
all’istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che: 

L’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in 
particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le 
opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e 
coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. 

Modalità di assolvimento e deroghe 

Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. 
L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso 
“l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a 
sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo. 
Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al 
Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di 
possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. 
Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. 
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità 
nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola 
primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. 
Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 
Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare: 

− La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di  chi ne fa le veci). 
− La scelta della istruzione paterna va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di 
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entrambi i genitori dei minori. 
− Come previsto dall’art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne 

comunicazione alla autorità (non a farne domanda). 
− La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della 

vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). 
− In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche 

interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale 
comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche. 

− I genitori che scelgono la istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica 
economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli. 

− La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità 
economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli.  

Esami di idoneità e di Stato 
L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , 
pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”. 

In base alle disposizioni normative vigenti: 
− L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la 

idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe. 
− Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Miur . Gli esami si 

devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine 
dell’anno scolastico ( art. 8 D.lgs 59/2004 ). 

− La domanda va fatta entro il 30 aprile ( CM 27/2011). 
− Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali ) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al 

termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E’ il raggiungimento di tali obiettivi che 
l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. 
A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante 
l’istruzione paterna e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali. 

− La sede di esame è indicata dalle norme. 
− Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari 

sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento. 
− Se un alunno non supera l’esame non acquisisce la idoneità richiesta. 

Aspetti operativi e modulistica 
Quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare: 

Tempi A

 

Moduli
 

Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni 
(gen.-feb.), altrimenti quando si realizza 
l'idea la prima volta e poi annualmente (nel 
periodo delle iscrizioni per l’anno a seguire). 

Avvio della procedura e 
conferma annuale 

COMUNICAZIONE DI 
ISTRUZIONE 
PARENTALE 

Entro il 30 aprile di ogni anno. Richiesta esame di idoneità 
candidato esterno 

DOMANDA DI ESAME DI 
IDONEITA'/LICENZA FINE 
CICLO 

ALLEGATO : 
PROGRAMMA SVOLTO 

Ulteriori informazioni 
Il Dirigente scolastico e il Personale docente sono a disposizione delle Famiglie in un’ottica di dialogo 
sia per gli aspetti didattici specifici che di natura professionale. 

Si allega modello richiesta “Ritiro alunno dalla frequenza scolastica – Istruzione parentale” 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pasquale Barbuto 

(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993) 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. E. MURMURA” DI VIBO VALENTIA  

RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA – ISTRUZIONE PARENTALE 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________(    ) il _________ e la 

sottoscritta ___________________________nata a ________________ (   ) il ___________ ambedue residenti a  

________________________ (    )  in via/piazza _____________________ n°____ genitori/ legale rappresentante di 

___________________ nato a ___________________ (     ) il ___________ , iscritto/a nella classe ______ sez. _____ 

della Scuola Primaria/Secondaria di Primo Grado, nell' a.s. 2016/2017, 

DICHIARANO CHE: 
 Ritirano il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola in data odierna. 

 Intendono provvedere direttamente all’istruzione del___ propri___ figli___ nel grado corrispondente alla 
classe ______ primaria / secondaria di primo grado avvalendosi dell’art. 30 della Costituzione e norme 
derivate. 

 Si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico del___ proprio figlio __ per 
l’anno scolastico 201__/201__ 

 Riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal  TU 
297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento del diritto dovere dell’istruzione.  

 Possiedono i requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione, avvalendosi altresì della collaborazione 
di professionisti competenti sul piano culturale e didattico. 

 Sono in possesso dei mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del/della proprio/a figlio/a e sostenere 
l’istruzione del proprio/a figlio/a nell’istruzione parentale richiesta. 

 Si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, a 
produrre domanda, entro e non oltre i termini previsti, per far sostenere al ___ propri___ figli___ l'esame 
annuale di idoneità alla classe successiva o l’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, presso la 
scuola statale di competenza o paritaria autorizzata.  

Affermano, in base alla presente dichiarazione, di prendere atto che a partire da oggi il/la proprio figlio/a perde la 
qualità di alunno/a di codesto Istituto e rinuncia, inoltre, per quest’anno scolastico, alla qualifica di alunno/a di scuola 
statale. 

Si allega fotocopia della carta d’identità del genitore/legale rappresentante dell’alunno ed autocertificazione 
attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche di genitori.  
Vibo Valentia, ___________________________                         Firme di autocertificazione 

Firma del padre _________________________ Firma della madre _______________________ 

Riservato all’Ufficio Prot. n° ____________________ Data _____________________________  

Il Dirigente Scolastico, 

Letta e considerata la certificazione e la documentazione allegata  0 NON ACCOGLIE 0 ACCOGLIE ♦ In allegato 

normativa di riferimento a conoscenza della famiglia. 

Data_____________________ Il Dirigente Scolastico (Prof. Pasquale Barbuto) ______________ 

ALLEGATO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO A CONOSCENZA DELLA FAMIGLIA. 

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 cui responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia 
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La famiglia deve dichiarare di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedere all’istruzione del proprio figlio. 
Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa. 

Legislazione di riferimento 

Legislazione di riferimento DL297/94 art111 comma 2, Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998; DPR 445/2000. 

La Costituzione italiana 

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei 
casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…). 

Art. 33 – (…) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad 
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per 
l'abilitazione all'esercizio professionale.(…). 
Art. 34 – (…) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
Decreto Legislativo 297/94 
Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico 
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, e la Circolare n.93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005 
(…) i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per 
assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta 
"una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla 
competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente.  

C.M. n. 35 del 26/3/2010 
L'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli e stabilisce l'obbligatorietà 
dell'esame annuale. In particolare riferisce che all'obbligo scolastico 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 agli opportuni controlli. 
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: 
• ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale; 
• coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 
1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 
2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in 
possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, 
D.L. vo n. 59/2004). (...) 
C.M. n. 110 del 29/12/2011 
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 
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sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità. 

E’ il genitore, dunque, ad avere la responsabilità di occuparsi dell’istruzione del figlio, direttamente, tramite 
scuole private o insegnanti privati o attraverso le scuole statali. 
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. Tale dichiarazione va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, 
entro il mese di gennaio precedente l’inizio effettivo della scuola. 

b) allegare alla dichiarazione l’autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche 
di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farlo autonomamente o, in alternativa, l’indicazione 
dell’intenzione di appoggiarsi ad associazioni o enti privati. 

ESAMI DI IDONEITA’ 
(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneita’ 
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: 
• ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale; 
• coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 
1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 
2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del 
titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...) 

Inoltre si ricorda che è un diritto praticare l’istruzione parentale, ma la scuola pubblica è tenuta a operare controlli, in particolare, se ha forti 
dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto. 

Gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora 
intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno 
dell'istituzione privata. 

Tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 

Vibo Valentia,  ___/___/___  

Firma per presa visione 

Firma del padre_______________________ 

 

Firma della madre ______________________ 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. E. MURMURA” DI VIBO VALENTIA  

RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA – ISTRUZIONE PARENTALE 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________(    ) il _________ 

e la sottoscritta ___________________________nata a ________________ (   ) il ___________ 

ambedue residenti a  ________________________ (    )  in via/piazza _____________________ 

n°____ genitori/ legale rappresentante di ___________________ nato a ___________________ (     ) il 

___________ , iscritto/a nella classe ______ sez. _____ della Scuola Primaria/Secondaria di Primo 

Grado, nell' a.s. 2016/2017, 

DICHIARANO CHE: 

 Ritirano il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola in data odierna. 

 Intendono provvedere direttamente all’istruzione del___ propri___ figli___ nel grado 
corrispondente alla classe ______ primaria / secondaria di primo grado avvalendosi dell’art. 30 
della Costituzione e norme derivate. 

 Si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico del___ 
proprio figlio __ per l’anno scolastico 201__/201__ 

 Riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e 
dal  TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento del diritto dovere 
dell’istruzione.  

 Possiedono i requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione, avvalendosi altresì della 
collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico. 

 Sono in possesso dei mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del/della 
proprio/a figlio/a e sostenere l’istruzione del proprio/a figlio/a nell’istruzione parentale 
richiesta. 

 Si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a garanzia dell’assolvimento del dovere 
all’istruzione, a produrre domanda, entro e non oltre i termini previsti, per far sostenere al ___ 
propri___ figli___ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva o l’Esame di stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, presso la scuola statale di competenza o paritaria 
autorizzata.  

Affermano, in base alla presente dichiarazione, di prendere atto che a partire da oggi il/la proprio 
figlio/a perde la qualità di alunno/a di codesto Istituto e rinuncia, inoltre, per quest’anno scolastico, alla 
qualifica di alunno/a di scuola statale. 

Si allega fotocopia della carta d’identità del genitore/legale rappresentante dell’alunno ed 
autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche di genitori.  
Vibo Valentia, ___________________________                         Firme di autocertificazione 

Firma del padre _________________________ Firma della madre _______________________ 

Riservato all’Ufficio Prot. n° ____________________ Data _____________________________  

Il Dirigente Scolastico, 

Letta e considerata la certificazione e la documentazione allegata  0 NON ACCOGLIE 0 ACCOGLIE 

♦ In allegato normativa di riferimento a conoscenza della famiglia. 

Data_____________________ Il Dirigente Scolastico (Prof. Pasquale Barbuto) ______________ 
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ALLEGATO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO A CONOSCENZA DELLA FAMIGLIA. 

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 cui responsabilità, in tal caso, viene 
assunta direttamente dalla famiglia 

La famiglia deve dichiarare di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedere 
all’istruzione del proprio figlio. Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa. 

Legislazione di riferimento 
Legislazione di riferimento DL297/94 art111 comma 2, Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998; DPR 
445/2000. 

La Costituzione italiana 
Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 
(…). 
Art. 33 – (…) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza 
oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che 
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento 
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per 
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione 
all'esercizio professionale.(…). 
Art. 34 – (…) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
Decreto Legislativo 297/94 
Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico 
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, e la Circolare n.93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005 
(…) i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione 
paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non 
possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale 
conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per 
quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente.  

C.M. n. 35 del 26/3/2010 
L'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli e stabilisce 
l'obbligatorietà dell'esame annuale. In particolare riferisce che all'obbligo scolastico 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 
agli opportuni controlli. 
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: 
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• ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale; 
• coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 
1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 
2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre 
essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...) 
C.M. n. 110 del 29/12/2011 
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. 
E’ il genitore, dunque, ad avere la responsabilità di occuparsi dell’istruzione del figlio, 
direttamente, tramite scuole private o insegnanti privati o attraverso le scuole statali. 
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. Tale dichiarazione va consegnata con raccomandata 
a mano o con ricevuta di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l’inizio effettivo della scuola. 

b) allegare alla dichiarazione l’autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità 
economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farlo autonomamente o, in 
alternativa, l’indicazione dell’intenzione di appoggiarsi ad associazioni o enti privati. 

ESAMI DI IDONEITA’ 
(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneita’ 
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: 
• ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale; 
• coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 
1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 
2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre 
essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...) 
Inoltre si ricorda che è un diritto praticare l’istruzione parentale, ma la scuola pubblica è tenuta a operare 
controlli, in particolare, se ha forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto. 

Gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi 
all'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per 
l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata. 

Tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di 

istruzione. 

Vibo Valentia,  ___/___/___  

Firma per presa visione 

Firma del padre_______________________ 

 

Firma della madre ______________________ 
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