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MODELLO 1 – Istruzione parentale   

Lettera da protocollare e conservare nel fascicolo personale dell’alunno.  
La scelta di effettuare l’istruzione familiare deve essere ripetuta ogni anno.  
La comunicazione va inoltrata alla scuola cui l’alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione 
alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti.  
Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante 
sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Servizio Servizi Educativi e 
Formazione del Comune.   

  

        Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         del 5° CIRCOLO 

di  PIACENZA  
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

  

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ________________________ 

residente a ______________________ in via / piazza _______________________ n.____ 

e la sottoscritta (cognome e nome) __________________________________________ 

nata a ___________________________________________il _______________________ 

residente a _____________________ in via / piazza ________________________ n.____  

  

esercenti la responsabilità genitoriale su   

(cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________ in via / piazza ________________________ n.____ 

consapevoli di quanto previsto dall’art. 111 c. 2 del D. Lgs. 297 del 16/4/1994 (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) e dall’art. 1 

comma 4 del D. Lgs. 76 del 15/4/2005 (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), nonché di quanto previsto dall’art. 731 del Codice penale, 

che sanziona chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, 

ometta, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria, 

consapevoli, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), della 

decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,   
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DICHIARANO sotto la propria responsabilità  
  

che intendono provvedere direttamente all’istruzione del___ propri___ figli___ 

nel grado corrispondente alla classe ______ primaria / secondaria di primo grado 

/ secondaria di secondo grado in base a quanto previsto dall’art. 30 della 

Costituzione.  

Dichiarano altresì:   

٠ che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico  

del___ loro figli___ per l’anno scolastico 20__/20__ ; 

٠ che riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere di accertare  

l’assolvimento del diritto - dovere dell’istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente 

normativa, a far sostenere al ___ propri___ figli___ l'esame annuale di idoneità alla classe 

successiva presso una scuola statale o paritaria;    

٠ che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___  

propri___ figli___ .   

Precisano, a questo proposito: (spuntare la voce o le voci che interessano)  

   

        □    di avere la capacità tecnica di provvedere direttamente all’istruzione del__ propri_   

              figli__;  

        □   di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del___ propri___     

      figli___ avvalendosi della collaborazione di professionisti competenti.  

  

I sottoscritti allegano fotocopia della propria carta di identità.  

  

Luogo e data  

 ___________________________  

  

Firme di autocertificazione  

  

Firma leggibile del padre o di chi ne fa le veci_________________________  

  

Firma leggibile della madre o di chi ne fa le veci_______________________  
 

 


