
- D.Lvo 297 del 16/04/1994, art. 111; 
Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico 

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non 
statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le 
norme del presente testo unico. 

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente 
all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne 
comunicazione anno per anno alla competente autorità. 

- DM 489 del 13/12/2001, art. 2; 
1.  Alla  vigilanza  sull'adempimento dell'obbligo  di  istruzione provvedono secondo quanto previsto dal 
presente regolamento: 

a) il  sindaco,  o  un  suo  delegato,  del  comune  ove hanno la residenza  i  giovani che, in virtù delle 
disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; 

b) i  dirigenti  scolastici  delle  scuole di ogni ordine e grado statali,  paritarie  e,  fino  a quando non sarà 
realizzato, a norma dell'articolo  1,  comma  7,  della  legge  10 marzo  2000, n. 62, il definitivo  
superamento  delle  disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo  VIII  del  testo  unico  approvato  con  decreto  
legislativo 16 aprile   1994,   n.   297,  parificate,  pareggiate  o  legalmente riconosciute,  presso  le  quali  
sono  iscritti,  ovvero hanno fatto richiesta  di  iscrizione,  gli  studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione. 

2.  Entro  il  mese  di dicembre  che precede l'inizio di ogni anno scolastico,  il  comune  di  residenza 
predispone l'elenco dei minori soggetti  all'obbligo  di  istruzione  e  provvede  a  darne  notizia mediante  
diretta  comunicazione  agli  interessati,  ovvero mediante affissione  all'albo  pretorio  di  apposito  
avviso, nel quale siano indicate  le  modalità  di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, 
assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I  genitori degli iscritti nell'elenco, o 
chiunque a qualsiasi titolo ne  faccia  le  veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali  
disposizioni,  a  iscrivere  gli  stessi  presso  una scuola dell'obbligo   statale,  o  paritaria  o  fino  a  quando  
non  sarà realizzato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo 
superamento delle disposizioni di cui alla parte  seconda,  titolo  VIII  del  testo unico approvato con 
decreto legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  parificata,  pareggiata  o legalmente    riconosciuta,    ovvero   
a   provvedere   direttamente all'istruzione  obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto  
legislativo  16  aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita   dichiarazione  al  dirigente  
dell'istituzione  scolastica interessata. 

3.  I  responsabili  delle  istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni  al  primo  anno  dell'istruzione  
obbligatoria,  entro il ventesimo  giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne 
comunicazione  ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri.  Per gli anni successivi, 
tale comunicazione non è dovuta se  non  nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi 
intrapreso,  ovvero  abbiano  assolto  all'obbligo  di  istruzione. I dirigenti   scolastici   sono   tenuti,   in  
caso  di  trasferimento dell'obbligato  ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio  ad  
altra  scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio,  insieme alla documentazione di rito, il 
"foglio notizie", già  utilizzato  dalle  scuole,  completo  dei  dati di tutto l'iter scolastico  che  consente  
una  organica raccolta di notizie sui dati anagrafici,  sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonché 
il controllo   incrociato   tra   scuola  di  provenienza  e  scuola  di destinazione.  Copia  del  "foglio  notizie", 
puntualmente aggiornato dagli  istituti  scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con 
l'indicazione della scuola di destinazione. 

4.  Le  autorità  comunali,  deputate  alla  vigilanza, in caso di riscontrate  inadempienze, provvedono con 
tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. 
Dell'atto  di  ammonizione  può  essere  data contestuale notizia ai centri   di   assistenza   sociale,   
presenti  sul  territorio,  per individuare   le  eventuali  attività o  iniziative  che  dovessero risultare  più 
opportune  per  agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo. 



5.  Nel  corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni  scolastiche,  sono tenuti a 
verificare periodicamente la frequenza  degli  studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari   
riscontri  delle  cause  giustificative  delle  eventuali assenze. 

6.  In  presenza  di  reiterate  assenze ingiustificate durante il corso   dell'anno   scolastico,   i  responsabili  
delle  istituzioni scolastiche  sono  tenuti  altresì, sentiti i consigli di classe, ad assumere  le  iniziative 
piu' idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione 
dell'obbligo di  istruzione.  In  caso  di  persistenza  delle  assenze i medesimi dirigenti   provvedono   ad   
informare  le  autorità  comunali  per l'attivazione  delle  procedure  di  cui  al comma 4, articolo 2, del 
presente regolamento. 

7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  111, 
comma 2, del decreto legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  sono  tenuti  a  sostenere i prescritti  esami  
di  idoneità  ovvero di licenza media, presso uno degli  istituti  di  cui  al  comma  2, secondo quanto 
disposto dalla vigente  normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al  termine  dell'obbligo 
di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del 
percorso scolastico,  viene  rilasciata  all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica   ove   ha  sostenuto  
l'esame  di  idoneità,  l'apposita certificazione,  prevista  dall'articolo  1, comma 4, della legge del 20 
gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999,  n.  323,  attestante  il  
proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo   d'istruzione   nonché le  competenze  acquisite  che 
costituiscono  credito  formativo  ai  fini  del  conseguimento della qualifica professionale. 

8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento  dei  dati  relativi  ai  
giovani,  tenuti all'obbligo di istruzione,  è soggetto  alle  disposizioni  contenute  nella legge 31 dicembre  
1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della 
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 

 
- D.Lvo 76 del 25/04/2005, art.1; 
ART. 1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) 

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità 
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze 
e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.  

2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto 
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, 
secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo 
dovere.  

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, 
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno 
di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate 
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui 
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie 
riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a 
norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.  

4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano 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.  

5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di 
iscrizione e di frequenza.  



6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce 
per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri 
presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 
4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 7 del presente decreto.  

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di 
istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 e successive modificazioni.  

8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità 
e modalità previste dall'articolo 6. 

- Nota Miur 5693 del 20/06/2005; 
Pervengono  da  parte  di  numerose  scuole  del  primo  ciclo  di  istruzione  ed  in  particolare da scuole 
del segmento primario, quesiti intesi a conoscere se alunni in età di scolarizzazione obbligatoria i cui 
genitori si avvalgono del diritto costituzionalmente garantito di impartire l’istruzione paterna, sia pure 
avvalendosi di insegnamenti erogati in  strutture  private  non  paritarie,  siano  tenuti  al  termine  di  
ciascun  anno  scolastico  a  sostenere  esami  di  idoneità  ai  fini  della  prosecuzione  dell’iter  scolastico  
anche  in  presenza  di  una  dichiarata  volontà  di  proseguire  gli  studi  presso  una  scuola  non  
appartenente al sistema nazionale di istruzione. Al  riguardo  si  richiama  l’attenzione  su  quanto  
disposto  dall’art.  1,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76  concernente  “Definizione  
delle  norme  generali  sul  diritto-dovere  all’istruzione  e  alla  formazione,  a  norma  dell’articolo  2,  
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”. La norma citata, alla cui luce deve oggi essere 
esaminato e risolto il problema segnalato,  stabilisce  che  “i  genitori,  o  chi  ne  fa  le  veci,  che  intendano  
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”. Una lettura 
sistemica della disposizione evidenzia che: i   genitori   che   si   avvalgono   della   facoltà   loro   
riconosciuta   di   fare   ricorso   all’istruzione    paterna    per    assolvere    ai    loro    obblighi    nei    
confronti    della    scolarizzazione  dei  propri  figli  non  possono  effettuare  tale  scelta  “una  tantum”  
ma  confermarla anno per anno; 

      - 2 - tale  conferma  periodica  è  finalizzata  a  consentire  alla  competente  autorità  di  disporre  
verifiche  in  ordine  alla  capacità  non  solo  economica  ma  anche  tecnica  del  richiedente; la  capacità  
tecnica  da  accertare  mira  a  garantire  l’interesse  sociale  generale  a  che  tutti  i  giovani  siano  posti  
in  grado  di  acquisire  abilità  e  conoscenze  attraverso  insegnamenti di soggetti a ciò qualificati. Ne 
deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati “gli opportuni 
controlli”. Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori 
occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano  avvenire  indirettamente  mediante  il  riscontro  
degli  apprendimenti  realizzati  dal soggetto destinatario degli interventi educativi. Ciò  può  avvenire  
soltanto  attraverso  esami  di  idoneità  per  il  passaggio  alla  classe successiva indipendentemente 
dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente  o  presso  una  scuola  del  sistema  
nazionale  di  istruzione:  Tale  linea  realizza  anche,  rafforzando  la  tesi,  la  possibilità  di  fornire  al  
giovane  interessato,  una  documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito 
coerentemente con i principi  generali  che  si  traggono  dal  sistema  complessivo  vigente  in  materia  
di  valutazione. 

- D.Lvo 62 del 13/04/2017, art. 23. 
Art. 23 - Istruzione parentale  

1. In caso  di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o dell'alunno, della studentessa o dello 
studente,  ovvero  coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti  a  presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio  di  residenza.  Tali   
alunni   o   studenti   sostengono annualmente  l'esame  di  idoneità  per  il  passaggio  alla  classe 
successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione.  


