
DOMANDA ISTRUZIONE PARENTALE / RITIRO FREQUENZA SCOLASTICA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “FALCOMATA’-ARCHI” – R.C. 

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 ________________________________________________ 

ambedue residenti a ______________________ in via/piazza ________________________ n°____ 

genitori di _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _______________________ 

considerate le problematiche emerse nel corso del presente anno scolastico (documentare con allegata 
certificazione) 

CHIEDONO 

di ritirare dalla frequenza il/la proprio/a figlio/a da scuola allo scopo di somministrargli/le quanto la legge 

prevede con la voce “Istruzione Paterna” (la Legge 53/2003 stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che 

intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del 

diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per 

anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”). 

A tal fine dichiarano: 

 Di essere consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti; 

 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 

figlio___ per l’anno scolastico 20__/20__ 

 Di essere nelle condizioni di poter provvedere privatamente all’istruzione dell’alunno/a, sotto la propria 

responsabilità secondo quanto previsto dalla legge sull’istruzione paterna, (precisare come intende 

provvedere) nel modo seguente _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___ propri___ figli___  

avvalendosi altresì della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale 

Si impegnano a far sostenere gli esami  di licenza media/esami di idoneità, da privatista,  presso 

____________________________________________________________________________________ 
 

L’istruzione del/la minore sarà curata, per conto della famiglia, dal seguente docente o soggetto titolato 

(dichiarare le competenze possedute dai soggetti che si faranno carico) 

_________________________________________________________________________________ 



 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del DLgs n. 297 del 16 aprile 1994 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 n. 
489 e s.m.i., dichiara che entro 5 giorni successivi alla pubblicazione degli esiti produrrà, all’Istituto in 
indirizzo, la certificazione comprovante che il/la minore ha sostenuto regolarmente esame di idoneità per 
l’ammissione all’anno successivo e/o esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione o altra 
documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo di cui alla presente richiesta. 

 
Si allega copia documento di riconoscimento. 

Reggio Calabria, __________________ 
 

Firme di autocertificazione 

Firma del padre 

 _________________________ 

 

       Firma della madre 

_______________________ 

Si allega fotocopia della carta d’identità di padre e madre 
 

(*) I sottoscritti, consapevoli  delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 
245/2000, 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. 

 

 

  

 


