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Prot.82amm/2022  
 

INFORMATIVA  
 

ISTRUZIONE PARENTALE – ESAMI DI IDONEITÀ CANDIDATI ESTERNI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

ISTRUZIONE PARENTALE 
 

1. L’istruzione parentale è garantita dall’ordinamento scolastico italiano per la fascia 

dell’obbligo scolastico (6 – 16 anni). 

2. La scelta di ricorrere all’istruzione parentale da parte dei genitori comporta che la 

responsabilità dell’assolvimento dell’obbligo scolastico è assunta direttamente dalla 

famiglia. 

3. La comunicazione di scelta dell’istruzione parentale deve essere inoltrata mediante una 

dichiarazione congiunta da parte dei genitori, in cui dichiarare anche di avere la capacità 

tecnica ed economica di garantire detto percorso (modello A, allegato alla presente 

informativa). 

4. La comunicazione va indirizzata anche al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, 

responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo. 
5. Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, 

o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso un’istituzione scolastica. 
6. L’istituzione scolastica che riceve la comunicazione diventa scuola vigilante 

sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. 

 

ESAMI DI IDONEITÀ PER I CANDIDATI ESTERNI 

7. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola 

primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro 

che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o 

compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.  
8. L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo 

grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono 

l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno 

di età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola 

secondaria di primo grado. 
9. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove 

dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove 

degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano 

in possesso di promozione o di idoneità. 

10. Gli esami di idoneità sono previsti entro il 30 giugno dell’anno di riferimento e devono 

accertare, da parte di una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico, 

mailto:istreginacoelinapoli@tiscali.it
http://www.icreginacoeli.it/


sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti, le competenze e gli obiettivi 

di apprendimento in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

11. La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo 

anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal 

dirigente scolastico. La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della 

scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 

è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, 

designati dal dirigente scolastico. 

12. Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:  
 ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale (T. U. 

297/1994, art. 192, c. 1); 

 coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C. 

M. 35/2010):  

 ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;  

 al termine della scuola primaria atteso che, per poter poi sostenere l’esame 

di Stato, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima 

classe della scuola secondaria di primo grado (D. Lgs. 59/2004, art. 11 c.6).  

13. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria 

di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la 

quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, 

in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche e in un colloquio. 

14. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste 

nelle prove scritte di italiano, matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla 

scuola sede d’esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio1. 

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, 

a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. 

15. L’esito dell’Esame di Idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: 

idoneo/non idoneo alla classe.  

16. Le norme ministeriali, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura 

amministrativa (l’idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella 

paritaria;  
17. La violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare l’annullabilità del titolo 

rilasciato; 
18. Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al 

termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che 

abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola 

statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:  
 siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di 

Stato;  
 siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;  
 siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una 

qualunque classe superiore a quella frequentata. 
19. La partecipazione agli esami di idoneità per alunni in regime di istruzione parentale, 

secondo la normativa vigente, prevede due atti prescrittivi:  

                                                             
1 1 Modificato per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 



 la manifestazione di ritiro dell’alunno/a interno/a entro e non oltre il 15 marzo 

dell’anno di riferimento da parte dei genitori/tutori (modello B, allegato alla 

presente informativa); 

  la richiesta di iscrizione all’esame di idoneità per l’alunno/a minore da parte dei 

genitori da consegnare alla scuola statale o paritaria prescelta entro e non oltre il 

30 aprile dell’anno di riferimento, allegando i programmi svolti dall’alunno/a 

durante l’istruzione parentale  (modello C, allegato alla presente informativa). 

20. Il mancato svolgimento dell’esame di idoneità (ovvero dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione), comporta la comunicazione, da parte della scuola responsabile 

della vigilanza al Sindaco del comune di residenza dell’alunno/a, la violazione dell’obbligo di 

istruzione.  
21.  La segnalazione è opportuna anche in caso di mancato superamento dell’esame, che 

rappresenta l’unica verifica dell’effettivo adempimento dell’obbligo di istruzione. 
 

22. Norme di riferimento essenziali 

Costituzione italiana, articoli 30, 33, 34 
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, articoli 111 e seguenti 
Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, articoli 4, 6 e 8 
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, articolo 2 
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articoli 8 e 11; 
Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, articolo 1 
Nota ministeriale n. 5693 del 20 giugno 2005 
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, articolo 1; 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), comma 622, articolo 1  
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articoli 10 e 23 
Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n.5, articoli 2,3 
Nota ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 
 

 

                                                                                                            IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
 
Allegati: 
Modello A: ritiro dalla scuola (entro il 15 marzo) 
Modello B: comunicazione istruzione parentale 
Modello C: richiesta per esame di idoneità (entro il 30 aprile) 


