
 

 
  
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  
Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 

e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
  website: http://www.pacetti.prato.edu.it/ 

Circolare n. 53 

A tutte le famiglie 

e p.c. Al personale docente 

Oggetto: Assolvimento obbligo scolastico, istruzione parentale e altre forme di istruzione. 

Prendendo spunto da alcune richieste di Istruzione Parentale ricevute recentemente e delle cui implicazioni 

le famiglie non sembravano pienamente consapevoli, corre l’obbligo di ribadire ancora una volta quanto 

segue, con riguardo particolare ai modi di assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

In Italia vige l’obbligo di istruzione fino a 16 anni ed esso, a livello di 1° ciclo (scuola Primaria e Secondaria di 

1° grado), può essere assolto soltanto: 

A. nelle scuole statali e paritarie 

B. attraverso l’istruzione parentale 

Non esiste una terza opzione, e la mancata frequenza delle attività di cui al punto A, in assenza 

dell’attivazione dell’alternativa B, può dar luogo non solo alla non promozione a fine anno scolastico (si 

ricordi che nella scuola secondaria è necessario il 75% delle presenze per essere scrutinati), ma anche alla 

segnalazione e denuncia dei genitori o tutori per evasione dell’obbligo scolastico (art. 731 del c.p.). In alcuni 

casi ben delimitati possono esistere delle articolazioni della prima opzione, quali la Didattica Digitale 

Integrata (DDI). Tuttavia, sono necessarie delle precisazioni:  

A. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. In particolare, nell’attuale anno scolastico è prevista l’attivazione 

della Didattica Digitale Integrata in forma esclusiva o complementare; tuttavia, nel 1° ciclo essa è 

prevista esclusivamente “qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti”. In altre parole, come previsto dal nostro documento 

di riferimento che è il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, si ha diritto alla DDI 

propriamente detta solo quando la classe o gran parte di essa è posta in isolamento o 

quarantena. Cio’ non vuol dire che studenti  che si trovino nelle stesse condizioni, ma a livello 

singolo o di piccoli gruppi saranno lasciati indietro; come già ampiamente comunicato, si 

attiveranno comunque interventi di Didattica a Distanza, sia asincrona che eventualmente sincrona, 
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ma senza necessariamente rispettare tutte le previsioni del Piano Scolastico DDI. Al di fuori di 

queste motivazioni la DDI non è attivabile, né è da considerare in alcun modo alternativa alla 

didattica in presenza in tutti i casi in cui questa sia possibile. 

B. ISTRUZIONE PARENTALE. Per quanto riguarda il ricorso all’istruzione parentale esso è l’unica 

soluzione alternativa praticabile all’istruzione presso le scuole statali e paritarie ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Per effettuare questa scelta la procedura prevede: 

a. Comunicazione al Dirigente Scolastico della scuola dove l’alunno risulta iscritto e al sindaco 

della città di volersi avvalere dell’istruzione parentale. 

b. Dichiarazione di essere in grado di sostenere dal punto di vista economico e tecnico l’onere 

dell’educazione dei figli per poter impartire un’istruzione di qualità ai propri figli oppure 

presentazione del Piano di Offerta Formativa di un’istituzione formativa alla quale si sceglie 

di affidare l’istruzione dei figli. 

c. Contestuale rinuncia all’iscrizione alla scuola di precedente iscrizione, poiché l’istruzione 

parentale è alternativa alla frequenza.  

i. I punti A, B e C possono essere riassunti in un unico documento. Se si desidera 

optare per l’istruzione parentale si raccomanda caldamente di utilizzare i modelli 

allegati. 

d. ATTENZIONE: la rinuncia all’iscrizione ha due importanti implicazioni 

i. Al termine dell’anno scolastico lo/a studente è obbligato/a a sostenere un esame 

di idoneità per accedere alla classe successiva e la promozione NON è automatica 

né scontata. 

ii. Lo/a studente perde il diritto all’iscrizione automatica nel caso al termine 

dell’anno scolastico si decidesse di ritornare a frequentare la scuola precedente. In 

altre parole se si rinuncia all’iscrizione alla scuola non è garantito che si possa 

essere iscritti nuovamente nella scuola (o a maggior ragione alla classe) di 

provenienza. Del resto l’Istruzione Parentale è di solito un percorso non limitato ad 

un anno o meno che mai ad un periodo, ma di solito è una scelta che la famiglia 

compie per tutto o buona parte del percorso scolastico. Per essere ancora più 

chiari, non si può scegliere l’Istruzione Parentale solo per il periodo 

dell’emergenza sanitaria o per un anno scolastico e poi reclamare il diritto di 

tornare alla scuola precedente, perché ciò non può essere in alcun modo 

garantito. Scegliere l’Istruzione Parentale può rappresentare una scelta dalla quale 

non è facile tornare indietro.  

Colgo l’occasione infine per fornire alcune altre precisazioni. 

1) RICHIESTE DI NULLA OSTA: per iscriversi ad un’altra scuola si deve richiedere il permesso (“nulla osta”) 

alla scuola di partenza. Il dirigente lo rilascerà, ma solo dopo che si sarà assicurato che lo studente è 

stato accettato dalla scuola (statale o paritaria) di destinazione. In mancanza di questo requisito il 

dirigente non può rilasciare il nulla osta. 

2) ASSENZE PROLUNGATE: sono arrivate, soprattutto da famiglie di nazionalità non italiana, 

comunicazioni che l’alunno e la sua famiglia si recheranno nel paese di origine per un periodo molto 

lungo, talvolta coincidente con l’intero anno scolastico. A tale proposito, si ricorda che la legge italiana, 

alla quale tutti sono assoggettati fintanto che risiedono nella Repubblica Italiana e ne usufruiscono i 

servizi, prevede l’obbligo di istruzione fino a 16 anni richiamato all’inizio e che l’evasione di tale 

obbligo si configura come reato. Se poi si decidesse di far proseguire gli studi nel paese di origine, si 

deve fare richiesta di nulla osta (vedi il punto 1 sopra) e nell’eventualità di un futuro ritorno in Italia si 



perde il diritto all’automatica re-iscrizione alla classe successiva presso la stessa scuola. In ogni caso, 

nel caso il rientro nella scuola di partenza sia possibile,  si prega di portare tutta la documentazione 

che attesti la frequenza e il percorso scolastico svolto presso la scuola straniera. 

3) ISTRUZIONE DOMICILIARE: L'istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche 

predispongono per i propri studenti alle seguenti condizioni: 

a. Che la famiglia ne faccia formale richiesta alla scuola; 

b. Che lo studente sia impedito da grave patologia a frequentare la scuola per un periodo di 

almeno 30 giorni, anche se non continuativi (di solito, ma non necessariamente, tali studenti 

sono studenti che hanno trascorso un periodo di degenza in ospedale e devono successivamente 

sostenere un periodo di cure domiciliari); 

c. Che con riguardo alla patologia venga presentata idonea e dettagliata certificazione sanitaria 

della patologia e del periodo di impedimento alla frequenza delle lezioni, rilasciata dallo 

specialista della patologia di cui l’alunno soffre o dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è 

stato ricoverato (non si possono accogliere certificati medici rilasciati dal pediatra di base o da 

medici generici o da specialisti di altri tipi di patologie). 

4) ALUNNI FRAGILI: in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria esiste infine una categoria di 

studenti assimilabile a quella di cui al punto 3 e in parte ivi ricompresa: quella dei cosiddetti “alunni 

fragili” di cui all’O.M. 134 del 9-10, inviata da questa scuola alle famiglie in allegato alla Circ. 23 del 

16/10/2020. Nell’attuale periodo con l’espressione “alunni fragili” ci si riferisce ad alunni con patologie  

gravi  o  immunodepressi. La procedura per l’attivazione di interventi dedicati a questi studenti è la 

seguente: 

A. La famiglia fa valutare e certificare la condizione di cui sopra al Pediatra in raccordo con il 

DdP territoriale. (Il Medico Competente non ha alcun ruolo in questa procedura) 

B. La famiglia dello studente fa presente all’istituzione scolastica la condizione di fragilità 

dell’alunno in forma scritta e documentata dalle competenti strutture sanitarie di cui 

sopra 

Quanto ai tipi di intervento possono essere riassunti secondo lo schema seguente: 

SITUAZIONE INTERVENTO 

Alunni fragili disabili (L. 104) per i quali è  
Sconsigliata/impossibile la didattica in frequenza  

Si attiva DDI con docenti di sostegno in orario di 
servizio 

Alunni fragili disabili (104) per i quali NON è  
sconsigliata la didattica in presenza 

Si favorisce la frequenza prevedendo, se del caso, 
di dispensare dall’uso della mascherina e 
garantendo spazi e ambienti idonei 

Alunni fragili per i quali è sconsigliata la 
frequenza (ma non certificati 104)   

Si attivano forme di DDI ovvero di ulteriori 
modalità di percorsi di istruzione integrativi 
predisposti, avvalendosi personale docente 
disponibile 

 

Infine, mi si consenta un’ultima ma importante raccomandazione: la scuola non è fatta solo di leggi o 

prescrizioni e neanche di contenuti o programmi di apprendimento, è fatta soprattutto di relazioni, di 

socialità: l’obiettivo più importante da perseguire per i nostri alunni è che essi imparino a crescere 

insieme in una società, rispettandosi anche nelle diversità e collaborando per aiutarsi vicendevolmente. 

Per alcuni studenti in particolare è inoltre anche il luogo dove si ha l’opportunità di fare pratica della 

lingua italiana e di venire in contatto con culture diverse. Pertanto, al di là degli obblighi normativi, 



invito a non sprecare alcuna opportunità per garantire, per quanto possibile, la presenza a scuola di 

tutti i nostri alunni. 

Mi scuso per la lunghezza, ma spero di essere stato chiaro e che questa sia l’ultima volta nella quale vi 

devo tediare ripetendo cose in buona parte già scritte in precedenti comunicazioni.  

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Segue: traduzione in cinese 
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通知      号 

给所有的家庭 

和所有的老师 

 

主题：实现义务教育，父母教育和其他形式的教育。 

从最近收到的一些关于父母教育的请求中我们看出，这些家庭似乎并未充分意识到这种教育的影响

，因此有必要再次解释以下内容，特别是关于履行教育义务的方式。 

在意大利，有义务要接受长达16年的教育，并且在第一阶段（小学和初中），只能这样履行以下义

务： 

 A.在公立和私立学校 

 B.通过父母教育 

没有第三种选择，在没有别的方式替代B点的情况下，不参加A点提到的活动，不仅可能导致学年结

束时不能升级（请记住，在初中需要参加75％的课程才被接受审查看是否能升级），还会举报父母

或监护人和控告他们逃避义务教育（《刑法》第731条）。在某些定义明确的情况下，可能会有第一

种选择的其他实行方式，例如集成数字远程教育（DDI）。但是，需要正确了解一些事： 

A. 集成数字教学。特别是在现在的学年中，预计将以专有或补充形式做出集成数字教育；

但是，在第一个周期中，专门提供了“应控制感染的出现问题，以及由于偶然的病毒爆

发，必要再次暂停教学活动”。换句话说，根据我们的参考文件（即“集成数字教育学

校计划”）的要求，只有在整个班级或大部分班级上的学生级被隔离，您才有权运用DDI

教育方式。这并不意味着发现自己处于相同条件下的学生，而是处于单个或一小组的学

生；正如已经广泛通知过的那样，远程学习会异步又可能是同步的开始运用，但不必遵
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守DDI学校计划的所有规定。除了这些原因之外，DDI不能在任何可能去学校学习的情况

下运用，不能以这种方式在情况容许面对面的教学下运用。 

B. 家长教育。关于使用父母教育，这是实现义务教育的唯一可行的替代方式，是在公立和

平等学校中进行教育。为了做出选择这过程包括： 

  a.  通知学生所读的学校校长以及城市的市长说明想要利用父母教育。 

  b.  声明能够有经济能力和技术支持抚养孩子的这个责任，以便能够对儿女进 

     行优质的教育，或者选择用教育机构对于教育提供的计划来教导儿女。 

  c.  放弃以前的入学申请，因为父母教育可以替代去学校上学的选择。 

          i. A，B和C点可以总括在一个文档中。如果您想选择父母教育，我们 

     强烈建议您使用随附的填表。 

  d.  注意：放弃注册有两个重要含义 

   i. 在学年结束时，学生需要参加资格考试才能升级，并且升级不是自 

     动的或理所当然的。 

   ii.如果学生在学年结束时决定返回学校学习，学生将会失去自动注册 

     的权利。换句话说，如果您放弃上学，则不能保证您可以再次入学  

   （甚至在班级中）。因为毕竟，父母教育通常是一条不仅限于一年或      

更短的时期的教育方式，而通常是家庭选择全部或大部分以这种方      

式教育来教导儿女。更清楚地说，您不能仅在紧急情况下或在一个      

学年中选择家长教育，然后再要求返回上一所学校，因为您没再有      

权利得到这方面任何方式的保证。选择父母教育可以代表不会再容      

易的回到以前的选择。 

最后，我借此机会说明其他一些细节。 

1）办理通关手续的要求：要注册另一所学校，您必须向以前的学校申请许可证（“ nulla           

osta”）。主任会给你这证书，只有在他确定该学生已被新的学校（公立或私立）录取后，才出此

证明。在没有此要求的情况下，主任人无法发行这证书。 

2）旷课持久的情况：尤其是来自非意大利公民家庭的来信，是指学生及其家人将在很长一段时间内

去到自己国家生活，有时与整个学年吻合。在这种情况下，请注意，只要每个人都居住在意大利共

和国并使用服务，就必须遵守意大利法律，其中规定了开始时提及的长达16年的教育义务，并且说

明逃避这项义务等于犯罪。然后，如果您决定在原籍国继续学习，就必须申请许可证（见上文第1点

），并且如果将来返回意大利，您将失去在同一所学校自动重新加入班级的权利。无论如何，如果

有可能返回出发学校，请携带所有证明您在外国学校上学和就学的文件。 

3）家庭教育：家庭教育是教育机构在以下条件下为学生准备的服务： 

 a.   家庭向学校提出正式要求； 

 b.   即使患病病持续发作（即使是连续的情况，但并非必须如此），都可以避免重      

病患者在至少30天内上学（通常，但不一定，这些学生是住院一段时间的学       

生，必须随后接受家庭护理期）； 



 c.   关于疾病，学生要提供治疗他的专科医生给学生的病情报告单和所住的医院出      

的病历和多长时间需要缺课（学校不可以接受由初级儿科家庭医生或全科家庭      

医生或其他类型病的专科专签发的医疗证明)。 

4）脆弱的学生：考虑到当前的卫生紧急情况，最后有一个类似于第3点提到的学生类别，并且其中

部分包括：OM中134 9-

10提到的所谓的“脆弱的学生”类别，这所学校寄给了附属家庭2020年10月16日23的通知。在当前

时期，所谓“脆弱的学生”是指患有严重或免疫抑制疾病的学生。对这些学生的措施的程序以如下

进行： 

 A.   该家庭要去儿科专科医生和当地DdP评估学生的病情并证明上述疾病。 （主管      

医生在此过程中不起作用） 

 B.   学生的家庭写信通知学校学生身体虚弱的状况，并带上上述相关医疗机构记录      

病情的报告单 

至于不同的类型，可以根据以下方案进行总结： 

情况 处理方式 

易残的残疾学生（第104号法律）不建议/不

可能参加教学 

采取DDI措施可以有支持教师服务时间内的帮助 

脆弱的残疾学生（104）可以建议进行面对面

的教学 

 

在适当的情况下，应鼓励参加者使用口罩，并确保有

适当的空间和环境 

以鼓励上课不建议面对面教育脆弱学生（但

未获得104认证） 

 

使用DDI现有的教职员工或准备其他形式的补充教育

课程 

                                                        

最后，请允许我提出最后但重要的建议：学校不仅仅由法律或规定组成，和不同内容或学习计划组

成，而它是建立在人际相处关系，社交能力之上的：这是我们追求的最重要目标。学生们学会在一

个社会中共同成长，在不同的生活背景中互相尊重，并互相帮助。特别是对于某些学生来说，在这

里还可以练习意大利语并接触不同的文化。因此，除了法律义务外，我们不会浪费任何机会确保我

们所有学生能在学校上课。 

我很抱歉这信有点长，但我希望我很清楚的报告了情况而我希望这是我最后一次不得不重复大部分

以前的通讯，已经写过的事情。 

 

        学校校长 

        Giovanni Quercioli 教授 
        根据D.L. 39/93第3条手写签名替换为印刷品 

 


