
 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FEDERICO II” 

VIA POZZO SALSO N. 41 - APRICENA (FG) 
 

CODICE DOCUMENTO 
 

DESCRIZIONE DOCUMENTO INDICE DI 
REVISIONE 

DATA DI 
REVISIONE 

FGIS00300q-GDPR-013 INFORMATIVA ALUNNI E FAMIGLIE 1 01/09/2019 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________ 

    (COGNOME E NOME) 

Genitore dell’alunno/a   ___________________________ 

    (COGNOME E NOME) 

classe     ______   sezione _______ 

 

considerato quanto prescritto dagli articoli 316, 337-ter e 337-quater del codice civile 

considerato quanto prescritto dalla Legge 54/2006 

vista la Nota del MIUR del 2 settembre 2015 in merito all’applicazione della L. 54/2006 che ha 

riconosciuto il DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’ 

considerato che, nella stessa nota, è ribadito il concetto della “pari responsabilità genitoriale” da esercitare 

di comune accordo anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione 

considerato che le eccezioni sono chiaramente enunciate e riguardano:  

(1) figli nati fuori dal matrimonio nel caso di riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore (fermo 

restando il diritto/dovere dell’altro genitore a vigilare su istruzione, educazione e condizioni di vita del 

figlio, anche se non riconosciuto) 

(2) lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile e non meramente difficoltoso 

l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di uno solo dei coniugi 

(3) affidamento esclusivo (fermo restando, anche in questo caso, il diritto/dovere del coniuge non 

affidatario di vigilare su istruzione ed educazione del figlio ed il diritto di ricorrere al giudice quando ritenga 

che le decisioni siano state assunte in pregiudizio del figlio 

considerato che la nota ribadisce che, in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse sono comunque 

adottate da entrambi i genitori (ai sensi dell’articolo 337quater del codice civile), con l’unica eccezione del genitore 

“decaduto” da responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 330 del codice civile 

considerato l’invito ad “incoraggiare”, “favorire”, “garantire” l’esercizio del diritto/dovere del genitore 

separato o divorziato o non più convivente di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e di facilitare l’accesso 

alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche 

considerato che, tra le azioni amministrative ritenute opportune è elencato l’inoltro di tutte le 

comunicazioni (didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura) anche al genitore separato/divorziato non 

convivente e la richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del DPR 245/2000 

 

DICHIARA 

 

che sussistono i presupposti normativi (vedere sopra) di cui al numero (segnare con una “X”)  

□ (1)  □ (2)  □ (3)  
e di aver effettuato la scelta/richiesta (specificare ________________________) o di aver comunque sottoscritto 

il documento __________________________________ in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt.  316, 337-ter e 337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.  

Il genitore 

 

________________________ 

 


