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L’ESPERTO RISPONDE

Sono la mamma di un 
ragazzo che frequenta 
il secondo anno di una 
scuola secondaria di 
primo grado. Volevo 
avere informazioni 
su come richiedere 
l’istruzione parentale 
per mio figlio e sapere se 
sia cambiato qualcosa 
dopo l’approvazione 
del decreto legislativo 
13 aprile 2017 n. 62 
sulle norme in materia 
di valutazione e 
certificazione delle 
competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato.

Ci siamo rivolti a una 
ditta per l’installazione 
di un ascensore nel 
nostro condominio 
di cinque piani, che 
ha un ampio spazio 
nell’androne. La 
ditta ha segnalato 
l’esistenza di deroghe 
che consentirebbero, 
tra altro, di avere la 
porta dell’ascensore di 
dimensione inferiore a 
0,75 metri. La cabina 
che ci viene proposta è 
profonda 1,13 metri e 
larga 0,74.  Quali sono i 
riferimenti legislativi a 
riguardo?  

A l fine di garantire l’assolvimen-
to dell’obbligo di istruzione, le 
famiglie che intendano avva-

lersi dell’istruzione parentale devono 
presentare una specifica dichiarazione 
direttamente alla scuola di riferimento, 
dimostrando di possedere le competen-
ze tecniche e la capacità economica per 
poter provvedere in proprio all’istruzio-
ne del figlio.

Per competenze tecniche si intende 
un grado di istruzione, posseduto da al-
meno uno dei genitori, sufficiente per 
poter insegnare direttamente al figlio. 
Il genitore è tenuto a fornire i documen-
ti comprovanti la capacità tecnica (per 
esempio autodichiarazione sul titolo di 
studio posseduto). Per capacità econo-
mica si intende un livello di reddito che 
possa permettere ai genitori di usufru-

ire di prestazioni professionali onero-
se per l’istruzione del figlio. I dirigenti 
scolastici sono tenuti a vigilare e mo-
nitorare l’adempimento dell’obbligo di 
istruzione. 

Nel decreto legislativo 13 aprile 2017 
n. 62, applicativo della legge sulla “Buo-
na scuola”, l’art. 23 conferma che i ge-
nitori dell’alunno o coloro che ne eser-
citano la responsabilità genitoriale, in 
caso di istruzione parentale, sono tenu-
ti a presentare annualmente la comu-
nicazione preventiva al dirigente scola-
stico del territorio di residenza. 

Gli alunni sostengono annualmente 
l’esame di idoneità per il passaggio alla 
classe successiva in qualità di candida-
ti esterni presso una scuola statale o pa-
ritaria, fino all’assolvimento dell’obbli-
go d’istruzione.

SCUOLA

Nel caso dell’installazione dell’a-
scensore negli edifici residen-
ziali con più unità abitati-

ve (condomini), preesistenti al 1989, è 
necessario attenersi alle prescrizioni 
del decreto ministeriale 236/1989. In 
base a questo, laddove non sia possibi-
le l’installazione dell’ascensore con le 
prescrizioni indicate per gli edifici di 
nuova costruzione, le dimensioni mi-
nime sono «1,20 metri di profondità e 
0,80 di larghezza;  porta con luce net-
ta minima di 0,75 metri (…)».

Queste sono le prescrizioni normati-
ve specifiche, che consentono di consi-

derare l’ascensore idoneo a superare le 
barriere architettoniche. 

Le deroghe sono ammesse solo in 
caso di dimostrata impossibilità tec-
nica connessa agli elementi struttura-
li e impiantistici. Sono tuttavia possibi-
li installazioni con soluzioni di diverse 
dimensioni, per i fini previsti dalla leg-
ge 13/89 nei casi in cui, verificate tutte 
le possibili alternative, non sia possi-
bile il rispetto della normativa. Questa 
circostanza deve essere certificata dal 
tecnico incaricato, attraverso una rela-
zione tecnica utile a illustrare la situa-
zione.

SENZA BARRIERE
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