
Alla cortese attenzione del 

Dirigente della scuola del territorio di residenza  

Istituto Comprensivo “Via Poseidone” 

Roma 

e per conoscenza  

al Sindaco del Comune di Roma 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di Istruzione parentale 

 

 

Noi sottoscritti _______________________________ e __________________________________,  

 

genitori/tutori di 

________________________________________________________________________________ 

 

nat_ a ___________________________________________________ il ______________________ 

e residente a ___________________ Via /P.zza__________________________________________  

codice fiscale ______________________________ 

DICHIARIAMO: 

 

➢ di adempiere all’obbligo di istruzione, del minore 

______________________________________________  tramite l’istruzione parentale per 

l’anno scolastico _______________________________; 

(“venturo” /”in corso”. scegliere una opzione secondo il seguente criterio: nel caso di avvio dell’istruzione parentale, quindi 

di prima dichiarazione, scrivere “in corso”; nel caso di rinnovo a gennaio della dichiarazione di istruzione parentale per 

l’anno successivo, scegliere “venturo); 

➢ che il progetto didattico-educativo per il minore ___________________________________ 

verrà presentato entro il 30 aprile dell’anno scolastico _____________________________                   

                                                                                                                                                  (venturo/in corso)   

     all'Istituto scolastico che sceglieremo per l'accertamento dell'obbligo di istruzione o per 

l’esame di idoneità alla classe successiva, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 

8/2/2021 N.5.  



Inoltre,  ai fini della verifica delle capacità tecniche o economiche, dichiariamo sotto la nostra 

personale responsabilità, di non trovarci nelle condizioni di incapacità di cui all’art. 30 della 

Costituzione della Repubblica Italiana. Siamo consapevoli delle conseguenze penali e civili di 

dichiarazioni non rispondenti al vero. 

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: 

• (solo in caso di ragazzino ancora iscritto/frequentante) il ritiro da scuola, la cancellazione dai 

registri scolastici 

• l’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) – SIDI – con la dicitura 

“istruzione parentale”, senza alcun abbinamento con il codice meccanografico del Suo 

istituto. 

Un’eventuale iscrizione a scuola sarebbe contraria alla volontà lecitamente espressa da noi genitori.  

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 62/2017, la scuola cui spettano gli adempimenti amministrativi 

(iscrizione all’ANS e vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione/formazione), risulta essere 

quella del territorio di residenza, ovvero  

____________________________________________________________________________  

(inserire il nome dell’Istituto e la città della scuola tenuta alla “vigilanza”). 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Roma _______________________ 

       Genitore 1_____________________________ 

 

       Genitore 2_____________________________ 

 

 

 

Si allega copia documento d’identità dei genitori 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/DM+INTEGRATIVI-IDONEITA%27+m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000005.08-02-2021.pdf/0ec1ba1e-ddff-bca9-0045-1be6d9aa1cf1?version=1.0&t=1615555765931
https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf

