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1. – Premesse 
Il genitore dichiara di essere ampiamente informato sulla normativa scolastica ed in particolare quella 
relativa all’Educazione Parentale, di aver scelto l’Educazione Parentale (Home Schooling) per il proprio 
figlio/a e dichiara di assumersi tutte le responsabilità che questo tipo di scelta e di formazione comporta. 
Per svolgere l’Educazione Parentale il genitore dichiara di ritenere utile fruire dell’attività di formazione on 
line effettuata per mezzo del sito “precettori.it”, sito di proprietà della Società “Scriptorium srls” con sede in 
via Matilde Serao 14, Torino, P.IVA 12522450019. 
Il costo totale della formazione, strutturata in materie, sarà pari a € 500,00 + IVA (euro cinquecento/00 + IVA) 
per anno scolastico per ogni iscritto. L’iscrizione si considera finalizzata al ricevimento di detto importo sul 
conto corrente della Società “Scriptorium srls”, a cui seguirà l’attivazione dell’account personale da utilizzare 
per accedere al materiale formativo oggetto dei Servizi offerti. La Società “Scriptorium srls” si impegna ad 
attivare gli account personali di ciascun utente entro il mese di ottobre 2021. 

2. – Oggetto del Contratto 
La Società “Scriptorium srls” svolge attività di formazione e divulgazione delle conoscenze in ambito 
scientifico, umanistico, linguistico, tecnico, artigianale e organizzativo per permettere alle famiglie ed ai 
genitori di approfondire le tematiche utili per svolgere l’Educazione Parentale, che come precisato avviene 
sotto l’esclusiva responsabilità dei genitori stessi. 

3. – Leggi, Decreti e Normative di Riferimento 
Si ritiene utile qui richiamare alcuni articoli della Costituzione Italiana e delle Leggi e/o Decreti e/o Circolari 
Ministeriali che regolamentano la formazione scolastica: 
Costituzione, art.30 - “… è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di 
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti …“. 
Costituzione, art. 34 - “… l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita …”. 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, comma 9 - Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, 
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite 
l'educazione e l'istruzione scolastica. 
D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 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”. 
D.M. 13 dicembre 2001, n.489, art. 2, comma 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 soggetti al predetto obbligo di 
istruzione; 
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno 
fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”. 
D.Lgs. 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4 - Le famiglie che, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione, intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, 
mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente 
autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione 
in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici. 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 - “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è 
obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore 
o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “. 
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 art.23 - "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. 
Ed inoltre: 
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ü D.Lgs 497/1994, artt. 111 e seguenti; 
ü D.Lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6; 
ü D.Lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5; 
ü C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005; 
ü C.M. 35 del 26-03-2010; 
ü C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014); 
ü Nota del 23-04-2014 Miur-USR Emilia Romagna, Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione 

per gli alunni in istruzione parentale. 

4. - Materiale Formativo e Divulgativo – Servizi Offerti 
La Società “Scriptorium srls” offre i propri servizi di formazione e divulgazione costituiti da approfondimenti 
e spiegazioni utili per lo svolgimento a casa dell'educazione parentale attraverso materiale video-informativo 
non personalizzato. Nell’ambito del prosieguo della formazione e della divulgazione può essere prevista la 
fornitura di materiale di approfondimento che potrà essere stampato autonomamente a cura del 
responsabile della formazione parentale e/o comunicazioni contenenti l’indicazione di siti sicuri per 
l’acquisizione di informazioni complementari. 
Il materiale formativo e divulgativo predisposto dalla Società “Scriptorium srls” sarà caricato e reso 
disponibile sulla piattaforma del sito internet “precettori.it” mediante credenziali di accesso personali e da 
non divulgare a terzi. 
Le Materie oggetto della Formazione e Divulgazione saranno le seguenti: 

- Italiano 
- Storia 
- Geografia 
- Matematica 
- Scienze 
- Inglese 
- Francese 
- Musica 
- Arte 
- Religione 
- Latino 

Il materiale formativo e divulgativo messo a disposizione dalla Società “Scriptorium srls” è di esclusiva 
proprietà della Società stessa e si fa espresso divieto di attività di download e/o duplicazione e/o utilizzo e/o 
distribuzione con qualunque mezzo a soggetti terzi. 
La Società “Scriptorium srls” non potrà essere ritenuta responsabile in caso di disfunzioni dei servizi internet 
(di qualunque natura e/o indotti) che possano compromettere la regolare fruizione dei Servizi dalla Società 
stessa forniti. 

5. - Servizi NON forniti 
La Società “Scriptorium srls” NON fornisce Servizi al di fuori di quanto espressamente indicato al precedente 
punto 4. e nello specifico la Società “Scriptorium srls” NON FORNISCE: 

- la verifica e l’accertamento del livello di apprendimento dei ragazzi 
- la correzione di eventuali verifiche 
- eventuali successivi colloqui individuali 
- consulenza specifica 
- la fornitura di materiale didattico speciale 

e ne deriva che non è garantito in alcun modo il conseguimento dell’idoneità di fine anno e/o del diploma di 
fine ciclo scolastico. 

6. - Foro competente 
Per ogni controversia è competente il Tribunale di Torino. 


