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Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Via Raiberti – Monza 

 

e, p.c. al Sig. Sindaco del Comune di ____________________________ 
 

I sottoscritti 

A)   _____________________  _______________________________________ 

Nata/o a _______________________________________________, il  ________________ 

e-mail: _________________________________________    tel. _____________________ 

B)   _____________________  _______________________________________ 

Nata/o a _______________________________________________, il  ________________ 

e-mail: _________________________________________    tel. _____________________ 

esercenti la potestà genitoriale del minore 

_____________________________________  ___________________________________  

nata/o a_____________________________________  il __________________________ 

residente in (Via, Comune e CAP)___________________________________________________ 

COMUNICANO 

che, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana, degli artt. 147, 316 c.1, 337ter c.3 

del Codice Civile, del Testo Unico D. Lgs. del 16/04/1994 n. 297 art. 111, c.1 e 2, del D. Lgs. 76/2005 

e del D. Lgs. 62/2017 (art. 23), attiveranno, per il/la minore indicato/a, l’istruzione parentale ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico per l’anno 202__ - 202__; 

A tal fine 

DICHIARANO 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevoli      delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

- di impegnarsi, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al/alla minore l’esame di 

COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DELL’ISTRUZIONE PARENTALE 
( Da presentare entro la scadenza dei termini delle iscrizioni ovvero, in caso di ritiro dalla frequenza,  

entro il  15 marzo di ciascun anno)  
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idoneità alla classe successiva presso la scuola statale o paritaria e a comunicarne l’esito a 

questo Istituto; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all’art. 30 della Costituzione della Repubblica 

Italiana e quindi di essere nelle condizioni di garantire un’istruzione adeguata. 

La presente dichiarazione è alternativa all’iscrizione a qualsiasi Istituto scolastico e comporta 

automaticamente: 

• il ritiro da scuola e la cancellazione dai registri scolastici 

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

“istruzione parentale”.  

Si allegano: 

• fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori e dell'alunna/o 

Monza,__________________ 

Firma A (1) 

 

 

 Firma B (1) 

 

Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali 

I sottoscritti dichiarano di aver letto l'“Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e 

delle loro famiglie” pubblicata sul sito dell'Istituto Comprensivo di Via Raiberti. Dichiarano, altresì, 

di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Monza,__________________ 

Firma A (1) 

 

 

 Firma B (1) 

 (1) nel caso in cui firmi un solo genitore/tutore, lo stesso dichiara di essere consapevole di 

esprimere anche la volontà dell’altro genitore   che esercita la potestà genitoriale. 


