
   
Alla cortese attenzione del 

Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale 

“GIOVANNI XXIII” di PIANIGA 
 e p. c. al Sindaco del Comune di residenza  

 

 

Oggetto: Ritiro dalla scuola 

 

 

Noi sottoscritti____________________________e__________________________________, 

genitori di_______________ nato a ______________________ il_______________________ 

e residente a_____________________________ in via/piazza/viale _____________________ 

_________________________________________________n._______, indirizzo email 

(indicare almeno un indirizzo)____________________________________________________ 

DICHIARIAMO 

la volontà di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza di questa scuola in data odierna 

perché intendiamo assolvere all'obbligo di istruzione provvedendo direttamente 

all'istruzione del minore avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate. 

A tal fine compilano contestualmente la relativa richiesta di Istruzione parentale. 

In attesa un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 

 

Luogo e data__________________ 

 

*Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

……………………………………………………… , …………………………………….……………………………… 

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 
qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Per ogni comunicazione relativa ad eventuali necessità i recapiti telefonici da contattare sono i seguenti:  

nome .......................................................... Tel..............................................................  

nome........................................................... Tel.............................................................. 

 
 
 



   
Alla cortese attenzione del 

Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale 

“GIOVANNI XXIII” di PIANIGA 
 e p. c. al Sindaco del Comune di residenza  

 

 

Oggetto: Dichiarazione di Istruzione parentale 

 

Noi sottoscritti____________________________e__________________________________, 

genitori di_______________ nato a ______________________ il_______________________ 

e residente a_____________________________ in via/piazza/viale _____________________ 

_________________________________________________n._______, indirizzo email 

(indicare almeno un indirizzo)____________________________________________________ 

DICHIARIAMO 

la nostra intenzione di adempiere all'obbligo di istruzione per nostro/a figlio/a 

 _ tramite il 

ricorso all'istruzione parentale per l'anno scolastico   ______ai sensi degli articoli 30, 

33 e 34 della Costituzione Italiana, dell'articolo 147 del Codice Civile, del Testo Unico D.l. del 

16/04/1994 n. 297 art 111, comma 1 e 2, e del D. Lgs 76/2005. 

Dichiariamo altresì sotto la nostra personale responsabilità di possedere le competenze tecniche 

o economiche per adempiere all'obbligo suddetto compilando l’apposito modulo. 

La presente dichiarazione è alternativa all'iscrizione a qualsiasi istituto scolastico (o a qualsiasi 

classe) e quindi la esclude. 

 

Luogo e data__________________ 

*Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

……………………………………………………… , …………………………………….……………………………… 

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 
qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Per ogni comunicazione relativa ad eventuali necessità i recapiti telefonici da contattare sono i seguenti:  

nome .......................................................... Tel..............................................................  

nome........................................................... Tel.............................................................. 

 



   
Alla cortese attenzione del 

Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale 

“GIOVANNI XXIII” di PIANIGA 
 e p. c. al Sindaco del Comune di residenza  

 

Oggetto: Autocertificazione delle capacità tecniche o economiche per Istruzione 
Parentale 

 

Noi sottoscritti____________________________e__________________________________, 

genitori di_______________ nato a ______________________ il_______________________ 

e residente a_____________________________ in via/piazza/viale _____________________ 

_________________________________________________n._______, indirizzo email 

(indicare almeno un indirizzo)____________________________________________________ 

DICHIARIAMO 

ai sensi del Testo Unico D.L. del 16/04/1994 n. 297 art 111, comma 1 e 2, e del D.L. 

76/2005, sotto la nostra personale responsabilità, di possedere le capacità tecniche o 

economiche necessarie per provvedere direttamente all'istruzione del/la proprio/a figlio/a. 

Siamo consapevoli che: 

1.  l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità 
entro la fine dell’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le 
domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche 
prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile (salvo diverse indicazioni da note 
ministeriali) secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto 
ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

2. Se il suddetto esame viene svolto in una scuola diversa da quella di appoggio per 
l’anagrafe nazionale degli studenti è necessario inviare l’esito dell’esame di idoneità. 

3. e alleghiamo alla presente dichiarazione il programma formativo di nostro figlio/a. 
 

Luogo e data__________________ 

*Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

……………………………………………………… , …………………………………….……………………………… 

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 
qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Per ogni comunicazione relativa ad eventuali necessità i recapiti telefonici da contattare sono i seguenti:  

nome .......................................................... Tel..............................................................  

nome........................................................... Tel.............................................................. 


