
ALUNNI 
DICHIARAZIONE ISTRUZIONE 

PARENTALE 
MOD. A18/b 

 

Sig.    

Sig.ra     

Al Dirigente Scolastico 

I.C. n.4 “Federigo Tozzi” 

Siena 

e p.c. al Sindaco del Comune di residenza 
 

Egregio Dirigente Scolastico, 

I sottoscritti , genitori di 

  nato/a a il  

residente in  ( ) 

Via n.   

C O M U N I C A N O 

per l’a.s. /   

La loro intenzione di adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica per il/la loro figlio/a, ferme restando le 

disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado, 

avvalendosi dell’istruzione parentale ai sensi degli artt. 30 e 32 della Costituzione - ai sensi della Legge 5 

febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 - ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 111 

comma 2 - ai sensi del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1 - ai sensi del Decreto 

Legislativo 25 aprile 2005, n.76, art. 1 comma 4 - ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ai sensi 

del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, art. 23. 

I sottoscritti, avvalendosi di tale facoltà, 

DICHIARANO 

 Che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico del loro figli_ 

per l’anno scolastico /   

 Che 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. Pertanto si 

impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere a_ propri_ figli_ l'esame annuale di idoneità alla 

classe successiva presso una scuola statale o paritaria autorizzata. 

 Che sono in possesso dei requisiti e/o dei mezzi idonei per impartire tale istruzione a_ propri_ figli_, e/o 

anche avvalendosi della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico. 

La presente dichiarazione è alternativa all’iscrizione a qualsiasi Istituto scolastico (o a qualsiasi classe) e 

quindi la esclude, ai sensi dell’art. 1 comma 2.f del D. M. 5/2021 e del Testo Unico del Decreto legislativo 

n. 297 del 16 aprile 1994, art. 111. Essa comporta automaticamente l’aggiornamento dell’Anagrafe 

Nazionale degli Studenti (ANS) – SIDI – con la dicitura “istruzione parentale”. 

 
Siena, il    

 

Firma genitore* Firma genitore*    
 

SI ALLEGA COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i 

genitori i quali assumono di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all’istruzione. 

Qualora la presente dichiarazione sia firmata da un solo genitore si intende che la stessa sia stata condivisa. 


