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 AI GENITORI 
AGLI ATTI 

AL SITO DELLA SCUOLA

 OGGETTO: Informatia Istruzione Parentale - Aspet normatii e operatii 

Istruzione parentale 
Nella presente informatia si utliiia l’espressione “istruiione parentale” nella consapeioleiia che sono in
uso  diierse  modalità  per  indicare  questo  tpo  d’istruiione:  scuola  familiare,  paterna,  educaiione  e
istruiione  parentale  come  anche  termini  anglosassoni  quali:  homeschooling  o  home  educatonn  Tute
queste espressioni indicano la scelta della famiglia di proiiedere diretamente all’educaiione dei fglin 
Norme di riferimento 
Costtuiione Italiana artn  30- 3 3- 34 

Dnlgs artn     e seguent 

Dnlgs 59/2004 artn   comma 4 e    commi 5 e 6 

Dnlgs 76/2005 artn   commi 4 e 5 

CnMn 9 3 protn247 /Dipn/segrndel 2 3/ 2/2005 

CnMn  35 del 26/0 3/20 0 

CnMn   0 del 29/ 2/20   

CnMn Nn 27 del 05/04/20   

CCnMMn annuali sulle Iscriiioni (CnMn 4 /20 2 – CnMn 5 /20 4) 

Nota del 2 3/04/20 4 USR Emilia Romagna “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’istruzione per gli 
alunni in istruzione parentale” 

Obbligo d’istruzione 
L’obbligo d’istruiione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i  6 annin 
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formaiione aperta a tut e si collocano nell’ambito del dirito-doiere
all’istruiione ed alla formaiione che, come è noto dall’ex artn   comma 622 Ln nn296/2006 – Disposiiioni per
la  formaiione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  fnaniiaria  2007),  preiede  che:
“L’istruzione impartta per almeno dieci anni è obbligatoria ed è fnalizzata a consentre il conseguimento
di un ttolo di  studio di scuola secondaria superiore o di  una qualifca professionale di durata almeno
triennale entro il diciotesimo anno di età”. …omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da quindici  a sedici  anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di  istruzione decorre dall’anno
scolastco 2007/2008.” L’obbligo d’istruiione, quindi, mira a garantre a tut l’acquisiiione delle competenie
di base e coiniolge, in partcolare, la responsabilità condiiisa dei genitori,  cui competono le scelte tra le
diierse  tpologie  di  scuola  e  le  opiioni  del  tempo  scuola  e  delle  isttuiioni  scolastche  da  cui  dipende
l’adoiione  delle  strategie  più  efcaci  e  coerent,  ate  a  garantre  eleiat liielli  d’apprendimento  e  di
formaiionen  Comunque  è  il  caso  di  precisare  che  nell’ordinamento  scolastco  italiano  è  obbligatoria
l’istruiione primaria, ma non la frequentaiione di una scuola pubblica o priiatan L’artn   comma 4 del Dnlgsn
76/2005, “Defnizione delle norme generali sul diritoodovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art.
2 comma 1 letera c) della l. 53/2003”, preiede che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere
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privatamente o diretamente all’istruzione dei propri fgli, ai fni dell’esercizio del dirito-dovere, devono
dimostrare  di  averne  le  capacità  tecnica  o  economica  e  darne  comunicazione  anno  per  anno  alla
competente autorità che provvede agli opportuni controlli”n  

Secondo l’artn 5 del Dnlgs 76/2005: “Responsabili dell’adempimento del doiere d’istruiione e formaiione
sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi ttolo ne facciano le ieci, che sono tenut ad iscriierli alle
isttuiioni  scolastche  e  formatian  Alla  iigilania  sull’adempimento  del  doiere  d’istruiione  e
formaiione…………nnproiiedono: 
il Comune oie hanno la residenia i gioiani che sono sogget al predeto doiere 

il  Dirigente  dell’isttuiione  scolastca  presso  la  quale  sono  iscrit oiiero  abbiano  fato  richiesta
d’iscriiione gli student tenut ad assoliere al predeto doiere 

la  Proiincia,  atraierso  i  seriiii  per  l’impiego  in  relaiione  alla  funiioni  di  loro  competenia  a  liiello
territoriale 

i  sogget che assumo con  il  contrato di  apprendistato i  gioiani  tenut all’assoliimento dell’obbligo
scolastco ed i sogget competent allo siolgimento delle funiioni rispetie in materia di preiidenia sociale
e di laioro”n 

Modalità di assoliimento e deroghe 
Il  momento dell’iscriiione assume un signifcato partcolare e si  perfeiiona con la frequenia scolastcan
L’obbligo alla frequenia può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche atraierso
“l’istruiione familiare”n In questo caso, a garaniia dell’assoliimento del doiere all’istruiione, il minore è
tenuto  a  sostenere,  ogni  anno,  l’esame  d‘idoneità  per  l’ammissione  all’anno  successiion  Coloro  che
intendano proiiedere in proprio all’istruiione dei minori sogget all’obbligo, deiono rilasciare al Dirigente
della scuola del territorio di residenia, apposita dichiaraiione – da rinnoiare anno per anno – di possedere
“la  capacità  tecnica  ed economica”  per proiiederiin  Il  Dirigente  medesimo ha l’onere  di  accertare  la
fondateiia di  tale dichiaraiionen Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria  hanno
l’obbligo di sotoporsi ad esame d’idoneità nel caso in cui intendano iscriiersi a scuole statali o paritarie,
nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo gradon
Inoltre, tut gli obbligat sono tenut a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo d’istruiionen
In partcolare, per quanto atene alle scuole d’istruiione secondaria di secondo grado, ad integraiione della
CnMn nn 0  del  30 dicembre 20 0, la nota MIURAOODGOS protn nn 7  /RnUnUn del 04n02n20   ed un recente
parere espresso dal Consiglio di Stato in data  9n n20   nn579 su un ricorso straordinario al Capo dello
Stato,  portano  a  ritenere  che  l’istruiione  parentale  costtuisca  modalità  di  assoliimento  dell’obbligo
d’istruiione alternatia alla frequenia dei primi due anni degli isttut d’istruiione secondaria di secondo
grado o alla frequenia dei percorsi d’istruiione e formaiione professionale fnaliiiat al conseguimento di
una qualifcan Pertanto, da un’interpretaiione logico-sistematca della normatia deriia che “l’educaiione
parentale” può riguardare l’intera fascia dell’obbligo d’istruiione e deie tendere, come le altre modalità di
adempimento, al conseguimento del ttolo di studio conclusiio del primo ciclo e all’acquisiiione dei saperi e
delle competenie relatii ai primi due anni d’istruiione secondaria superioren 
Alla luce di tali norme, di rango primario, pare ageiole precisare: 
La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastco è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le ieci) 

La scelta dell’istruiione paterna ia fata annualmente e comunicata all’autorità competente da parte di
entrambi i genitori dei minori 
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Come
preiisto
dall’artn   
comma 4 Dnlgs 76/2005, i genitori che esercitano tale dirito sono tenut darne comunicaiione all’Autorità 

La  comunicaiione  ia  indiriiiata  al  Sindaco  del  Comune  in  cui  risiede  il  minore,  responsabile  della
iigilania  sull’adempimento  dell’obbligo  (art  5  dn  lgsn  76/2005)n  Il  Dirigente  scolastco è  coiniolto nella
iigilania  sull’obbligo  quando  il  minore  è  stato  iscrito,  o  per  lui  è  stata  richiesta  l’iscriiione,  presso
un’isttuiione scolastca (artn 5 comma 2 letera b dnlgsn 76/2005)n Risulta comunque opportuno iniiare la
comunicaiione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastco della scuola che sarebbe territorialmente
competente per la iscriiione 

Dal  momento  in  cui  la  Scuola  riceie  la  comunicaiione  diienta  scuola  iigilante  sull’adempimento
dell’obbligo ed iniia apposita comunicaiione al Comune 

La comunicaiione ia efetuata annualmente 

In  ogni  momento  dell’anno i  genitori  possono scegliere  l’istruiione  paterna per  i  propri  fgli,  anche
interrompendo la frequenia presso una scuola statale o paritarian E’ in ogni caso consigliabile  efetuare
tale comunicaiione, per il successiio anno scolastco, entro il termine stabilito annualmente per le iscriiioni
scolastche 
I  genitori  che  scelgono  l’istruiione  paterna  sono  tenut a  dimostrare  di  aierne  la  capacità  tecnica
economica, per proiiedere diretamente o priiatamente all’istruiione dei fgli 

La  capacità  tecnica  è  necessaria  per  proiiedere  “diretamente”  all’istruiione  dei  fglii  la  capacità
economica è necessaria per proiiedere “priiatamente” all’istruiione dei fglin Per capacità tecnica si può
ragioneiolmente intendere un grado d’istruiione, posseduto da almeno uno dei genitori,  sufciente per
poter  insegnare diretamente al  fglio  (ii  è  quindi  un rapporto tra  età  del  minore,  grado scolastco di
riferimento e ttolo di studio del genitore)n Il genitore è tenuto a fornire i document base comproiant la
capacità  tecnica  (ad  esn  autodichiaraiione  sul  ttolo  di  studio  posseduto)n  Se  ci  si  aiiale  di  uno o  più
professionist è possibile fornire anche i nomi e i ttoli di tali persone 

Per capacità economica si può intendere un liiello di reddito, anche minimo purché presente, che possa
permetere ai genitori di usufruire di prestaiioni professionali onerose per l’istruiione del fglio 

Dopo l’esame conclusiio della  Scuola  secondaria di  primo grado è bene iniiare  la  comunicaiione al
Dirigente  scolastco  della  secondaria  di  primo grado,  competente  a  riceiere  le  iscriiioni  per  la  scuola
superioren 
Esami d’idoneità e di Stato 
L’ordinamento  scolastco  italiano  è  fondato  sul  ialore  legale  dei  ttoli  di  studio,  che  troia  il  proprio
riferimento normatio più autoreiole nell’artn  3 3 comma 5 della Costtuiionen I ttoli di studio scolastci con
ialore legale sono di due tpi: quelli intermedi e quelli fnalin Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla
frequenia di una determinata classen Quelli fnali sono rilasciat al superamento di un esame di Stato (oggi
preiisto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d’istruiione)n L’isttuto dell’istruiione
paterna è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assoliimento dell’obbligo scolastco, ma non anche
per il rilascio di ttoli di studio aient ialore legalen 
Anche le scuole non paritarie, preiiste dall’ordinamento, assicurano l’assoliimento dell’obbligo, ma non
possono rilasciare ttoli né intermedi né fnali, aient ialore legale (come iniece è riconosciuto alle scuole
statali  o  paritarie)n  I  ttoli  fnali  poi,  comportando  il  superamento  di  un  esame  di  Stato,  iedono  il
coiniolgimento  di  una  Commissione  esaminatrice  che  opera  quale  organo  dello  Staton  Di  norma  alla
ialutaiione scolastca, che costtuisce il ttolo di studio aiente ialore legale, gli student arriiano atraierso
un percorso carateriiiato dalla frequenia della scuolan L’artn  92 del Tu 297/ 994 al comma   preiede che:
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“Per
coloro che
non
proiengono da isttut e scuole statali , pareggiat o legalmente riconosciut, l’accesso alle classi successiie
alla prima ha luogo per esame d’idoneità”n 
La CnMn 27 del 05/04/20   stabilisce quanto segue: 
Gli  alunni  che, ai  fni  dell’assoliimento dell’obbligo di  istruiione,  frequentano scuole non statali  non
paritarie oppure si aiialgono di istruiione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relatia
comunicaiione  preientia  al  dirigente  scolastco  del  territorio  di  residenia,  deiono  chiedere,  ai  fni
dell’ammissione alla classe successiia o al successiio grado di istruiione, di sostenere in qualità di candidat
esterni gli esami di idoneità o di licenia presso una scuola statale o paritaria nei termini soto indicatn 

Per i candidat esterni proienient da istruiione parentale l’esame di idoneità, ai fni dell’accertamento
dell’assoliimento dell’obbligo di istruiione, è doiuto annualmente, mentre per quelli proienient da scuola
non statale non paritaria l’esame di idoneità è preiisto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di
passaggio a scuole statali o paritarien 

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidat esterni, al termine dell’anno
scolastco e oie non si siano ritrat prima del  5 mario, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo
anno scolastco, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fato che: 

siano o meno stat scrutnat per l’ammissione alla classe successiia ed all’esame di Stato 

siano o meno stat ammessi, se scrutnat, a tale classe o all’esame 
siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato oiiero ad una qualunque classe
superiore a quella frequentata 

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, teria, quarta e quinta della scuola primaria e per la
prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentto a coloro che, entro il  3  dicembre dello
stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispetiamente il sesto, il setmo,
l’otaio, il nono e il decimo anno di età 

L’accesso agli esami di idoneità per le classe seconda e teria della scuola secondaria di primo grado è
consentto a coloro che, entro il  30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o
compiano rispetiamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell’atestaiione
di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado 

L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruiione è consentto ai candidat esterni che
abbiano compiuto, entro il  30 aprile dell'anno scolastco in cui si siolge l’esame, il tredicesimo anno di età e
che siano in possesso dell’atestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo gradon
Sono inoltre ammessi i candidat che abbiano conseguito la predeta ammissione da almeno un triennio e i
candidat che nell'anno in corso compiano ienttré anni di età 

I genitori o gli esercent la patria potestà dei candidat esterni, per i quali intendono chiedere l’iscriiione
ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola
statale  o  paritaria  prescelta,  fornendo,  come dichiaraiione  sosttutia di  certfcaiione,  i  necessari  dat
anagrafci dell’alunno, gli element esseniiali del suo curricolo scolastco e la dichiaraiione di non frequenia
di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di aiienuto ritro da essa entro il  5 mario 

Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidat esterni deiono presentare domanda di iscriiione
ad una scuola statale o paritaria entro il  30 aprile dell’anno scolastco di riferimento 

La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della
scuola  secondaria  di  primo  grado  è  composta  da  due  docent designat dal  dirigente  scolastcon  La
commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e teria della scuola secondaria di primo grado,
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presieduta dal dirigente scolastco o da suo delegato, è composta da un numero di docent corrispondente
al consiglio di classe tpo della scuola, designat dal dirigente scolastco 

Il  dirigente scolastco, sentto il collegio dei docent, determina il calendario delle proie dell’esame di
idoneità che si siolgono in una sessione unica nel mese di giugnon 

Le proie degli esami di idoneità iertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidat non siano in
possesso di promoiione o di idoneitàn 

L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado
consiste in due proie scrite, riguardant, rispetiamente l’area linguistca e l’area matematca ed in un
colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenia della classe per la quale sostene l’esamen

L’esame di idoneità alle classi seconda e teria della scuola secondaria di I  grado consiste nelle proie
scrite di italiano, di matematca e della prima lingua comunitaria  adotata dalla scuola sede di esame,
nonché in un colloquio pluridisciplinare su tute le materie di studion 

La  ialutaiione  delle  proie  è  efetuata  collegialmente  dalle  commissioni  con  l’atribuiione,  a
maggiorania,  di  iot numerici  espressi  in  decimin  L’esame  è  superato  se  il  candidato  otene  almeno
sei/decimi in ogni proia d’esamen 

I candidat il cui esame abbia aiuto esito negatio, possono essere ammessi a frequentare altra classe
inferiore, a giudiiio della commissione esaminatricen 

L’esito  degli  esami di  idoneità  è  pubblicato all’albo della  scuola  con al  sola  indicaiione:  idoneo/non
idoneo alla  classen  Al  candidato  che  supera  l’esame di  idoneità  iiene  rilasciato  un  certfcato  recante
indicaiione dell’esito dell’esame sostenuto e dei iot atribuit alle singole proien 
Occorre precisare, inoltre, che l’unico modo per accertare, da parte della scuola, che ienga efetiamente
siolto l’insegnamento-apprendimento, come si eiince dalla nota protn 569 3 del 20 giugno 2005, è quello di
ierifcare annualmente che i bambini ed i ragaiii abbiano efetiamente appreso quanto stabilito dagli
obietii di apprendimento, “soltanto atraverso esami d’idoneità per il passaggio alla classe successiva,
indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguit privatamente o presso una scuola
del  sistema  nazionale  d’istruzione.  Tale  linea  realizza  anche  …  la  possibilità  di  fornire  al  giovane
interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formatvo”n Pertanto, la necessità
della ierifca annuale tramite esami d’idoneità deriia diretamente dalla normatia primaria, che stabilisce
l’obbligo d’istruiione ed il correlato doiere di iigilanian 

Aspet operatii e modulistaia 
A liiello pratco si pensa sia utle un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da atiaren

TEMPI AZIONE MODULISTICA

Preferibilmente nel periodo delle
iscrizioni  (gen.-feb.)  per  l’anno
scolastico successivo. 
Quando si realizza la prima volta
l’idea e comunque non oltre il 15
marzo e in seguito annualmente

Avvio  della  procedura  e
conferma annuale 

MODULO  A  -  COMUNICAZIONE
D’ISTRUZIONE  PARENTALE  -
RITIRO  ALUNNO  DALLA
FREQUENZA SCOLASTICA 
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nel
periodo
delle
iscrizioni.
In  tempi
iniziali 

Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro
del  bambino  e  deve  tener  conto  delle  Indicazioni  Nazionali
Ministeriali. 

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

MODULO  B  -  DOMANDA
D’ESAME  D’IDONEITA'/LICENZA
FINE CICLO 

ALLEGATO  1:  PROGRAMMA
SVOLTO 

Ulteriori informazioni 
L’Isttuto Comprensiio “Dn Valeri” nelle rappresentanie di Dirigente e Personale Docente è a disposiiione
delle Famiglie in un’otca di dialogo per tut i moment di possibile collaboraiione che potranno ierifcarsin 
In partcolare per quanto concerne aspet sia didatci specifci che di natura professionale, così pure il
contributo per quanto riguarda le competenie, i metodi e le modalità di natura psicopedagogican

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                              Prof.ssa Cristina Basconi

Firma autografa sosttuita a meiio stampa ai sensi dell'artn  3 comma 2 del DnLn  39/9 3
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