
Costituzione art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”

Legge 296/2006 “l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore 

DLgs 297/1994 FAMIGLIA DLgs 62/2017 STATO
DLgs 76/2005 PROVVEDE LA FAMIGLIA art. 1 c.3,5,7 del DLgs 76/2005 - provvede la Repubblica

art. 5 c.1 DLgs 76/2005 - responsabili ... sono i genitori 

art. 1 c.4 DLgs 76/2005 - dimostrarene le capacità PROVVEDE LA FAMIGLIA ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE STATALE PROVVEDE LO STATO

ISTRUZIONE FAMIGLIARE ISTRUZIONE PARENTALE SCUOLA STATALE / SCUOLA PRIVATA PARITARIA

costituita art. 68 Lege 144/1994

ANAGRAFE STUDENTI - SIDI
 dati anagrafici

 carriera scolastica

 dati sensibili sanitari (disabili …)

 frequenza

 stato frequentante

trasferito

abbandono

istruzione parentale

NO non frequentante

NO SI con possibilità di modifica POF = Piano Offerta Formativa

NO NO FREQUENZA

NO facolatativo SI VALUTAZIONE

Eseguita durante l'anno per gli alunni frequentanti

Eseguita con esame di idoneità per gli alunni non frequentanti

CONSENTIRE SI da privatista ESAME PER TITOLI

il conseguimento di un titolo

Costituzione art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE CON NULLAOSTA DELLA SCUOLA ISCRIZIONEDISPOSIZIONE MEDIANTE DSAN

L'ESECUZIONE DI UN ESAME E L'OTTENIMENTO DI UN TITOLO E' 

DIMOSTRAZIONE SUFFICIENTE DI AVER ESPLETATO TALE OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE

PER DIMOSTRARE DI AVER ESPLETATO TALE  OBBLIGO E' 

NECESSARIO MANTENERE DEL MATERIALE COMPROVANTE: 

diario di bordo ecc.

SINDACO - sui non iscritti (art. 5 c.2 lettera a) del DLgs 76/2005
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L'istruzione parentale nasce per favorire quei bambini che non potendo assolvere alla frequenza 

obbligatoria per garvi motivi di salute, di disabilità ecc. potevano non perdere l'anno con un esame 

d'idoneità che sosituiva le verifiche periodiche che gli insegnanti eseguivano durante l'arco dell'anno 

per assolvere all'obbligo di valutazione dell'apprendimento. In questo contesto furono pure inserite 

quelle famiglie che avevano manifestato un dissenso nelle metodiche pedagogico didatteiche e che 

volevano svolgere percorsi più personalizzati (Steiner, Montessori, Walford ecc.) facendo divenire 

consuetudine questa modalità di approccio.

Limite delle assenza (DLgs 59/2004) da non compromettere la 

possibilità dell'insegnante di effettuare una valutazione 

sull'apprendimento

L'esame fine ciclo (terza media/ maturità) viene eseguito su una 

valutazione  coerente al POF

DIRIGENTE SCOLASTICO - sugli iscritti all'anagrafe (art. 5 c.2 lettera b) del DLgs 76/2005

Famiglie in istruzione famigliare - in rete di relazioni personali e professionali 

anche di famiglie in stesso regime di istruzione famigliare in collaborazione e 

supporto reciproco, donando e condividendo i propri talenti e competenze 

professionali tali da garantire tutti gli elementi formativi, esperienziali e sociali 

necessari (Legge 296/2006 art.1 c.622 - art.111 c.2 del DLgs 297/1994)

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

CHI PROVVEDE A CHE TALE OBBLIGO SIA ESPLETATO?

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

CHI PROVVEDE A VIGILARE CHE TALE OBBLIGO SIA ESPLETATO?

Scuola Parentale: associazioni riconoscioute ed iscritte ad albi regionali

Scuola Parentale: associazioni non riconoscioute ed iscritte ad albi regionali

Famiglie in istruzione Parentale con o senza supporto di insegnanti privati / 

con  o senza supporto supporto della scuola (scuola in ospedale ecc.)


