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Mandatoriccio, 29/09/2021 

   AL SINDACO DEL  

COMUNE DI PIETRAPAOLA 

sindaco.pietrapaola@asmepec.it 

 

                                                                                                                      

AL SITO WEB/ATTI 

 

OGGETTO: Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 76/2005 – 

Comunicazione Alunno in istruzione parentale.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

  

VISTI:  

 l’art.30 della Costituzione;   

  

 l’articolo art. 34 della Costituzione;   

  

 La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9;  

  

 Il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2;  

  

 Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1;   

  

 Il Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4;  

  

 La Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

  

 Il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23;  

   

 L’art. 111 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia 

di istruzione) il quale stabilisce che “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. 

I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o 
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direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica 

od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”; 

 

COMUNICA 

 

che i sigg. Kluber Karl e De Zordo Alessia, genitori dell’alunno Kluber De Zordo Omar, 

iscritto alla classe II della scuola Primaria di Pietrapaola, hanno presentato in data 15-09-2021, 

acquisita agli Atti della scuola con Prot. N. 3600/E del 17/09/2021,  comunicazione di volersi 

avvalere della facoltà di provvedere direttamente all’istruzione del proprio figlio.    

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse. 

 

- Si allega Autodichiarazione dei genitori.  
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