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Prot. N.              Piove di Sacco, 10/08/2021
    
 

   Ai Genitori degli alunni 
 

E p.c. ai Docenti  

Oggetto: Istruzione parentale 
 
La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione. 
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione 
parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini 
anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la 
scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.  
 

 I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al 
dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare 
anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere 
all’insegnamento parentale.  
 

 Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.  
 

 A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere 
un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.  

 

 In caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la 
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.  

 

Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio   alla classe 
successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
 

Il decreto ministeriale 5 del febbraio 2021 introduce questo concetto in due passaggi: 

 al comma 1 dell’articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di 
svolgimento): «I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere 
l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica prescelta, unitamente al 
progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica 
accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le indicazioni nazionali per il 
curricolo». 

 al comma 10 dello stesso articolo 3:«Le prove d’esame sono predisposte dalla 
commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1». 

 

 La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare 
sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno.  
 

 A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
             Documento firmato digitalmente 
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Riferimenti normativi: 

 Costituzione, art.30 e 34 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9  

 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2 

 Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1  
 Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23  

http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2001/dm489_01.shtml
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-05&atto.codiceRedazionale=005G0100&elenco30giorni=false
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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