
 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ I.C. VIA CAROTENUTO, 30 

 rmic8cz006@istruzione.it  

E. p.c. 
Al Sindaco di Roma Capitale  

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 
 

     Il sottoscritto    
 

Nato a il    
 

in possesso del seguente titolo di studio    
 

e la sottoscritta   
 

nata a il    
 

in possesso del seguente titolo di studio    
 

residenti a    
 

in via/piazza n.° cap   
 

genitori di    
 

nato/a a  il , 

iscritto/a alla classe della Scuola      

consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto 
dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARANO 
sotto la propria responsabilità 

 Che intendono provvedere direttamente all’istruzione del propri figli nel grado corrispondente alla 

classe primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi dell’art. 30 della Costituzione e norme derivate; 

 che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico del loro figli per 

l’anno scolastico 20   /20   

 di essere in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al propri figli   

 di possedere i mezzi economici idonei per provvedere all’istruzione del/della proprio/a figlio/a 

 che riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L.vo 76/2005 e dal T.U. 

297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento del diritto dovere dell’istruzione. Si impegnano, pertanto, 

ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al proprio/a figlio/a l’esame annuale di idoneità alla classe 

successiva presso la scuola statale di competenza. 

 
  
 



 

  

 che l’istruzione parentale sarà svolta presso  , con 

indirizzo   

 che si impegnano a mantenere contatti con la scuola, per ricevere informazioni e per comunicare eventuali 

variazioni; 

 che si impegnano a produrre domanda di ammissione all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

entro e non oltre i termini previsti per legge; 

 che il/la   proprio/a   figlio/a   sosterrà   l’esame   di   idoneità   alla   classe   successiva   presso   la   Scuola 

   e che si impegnano a comunicare per 

tempo a codesto istituto un’eventuale variazione della sede di detto esame, e se non svolto nel medesimo Istituto 

di fornire tempestivamente l’attestato di idoneità al passaggio alla classe successiva. 

 
DICHIARANO INOLTRE 

 

 di aver provveduto a darne comunicazione alle competenti autorità, indicando in essa anche le capacità 

tecniche ed economiche, così come previsto dall’art. 1 comma 4 del D.Lgs 76/2005 ed in particolare al solo 

ente comunale per lo svolgimento del suo ruolo di vigilanza (art. 5 comma 2 lettera a ) D.Lgs 76/2005): 

 di provvedere al rinnovo di tale comunicazione annualmente alle autorità competenti: per tutto il periodo che 

la famiglia intende avvalersi del diritto all’istruzione parentale, così come previsto dall’art. 1 comma 4 del 

D.Lgs 76/2005: 

 dal giorno il Dirigente Scolastico dell’I.C. Via Carotenuto, 30 è sollevato da qualsiasi 

responsabilità di vigilanza, in quanto non sussistono più i presupposti di legge, venendo a mancare l’atto di 

iscrizione. 

Si allegano: 

 fotocopie della carta d’identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti dell’alunno 

 

Roma,    

Firme 
 

Il padre    
 

 

La madre  


