Al Dirigente Scolastico
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Oggetto: Richiesta documentazione e consenso Informato Preventivo
Progetto _____________________ __________________________ presente nell’area
__________ ___________________________del PTOF/Circolare n°________________ del
_______________ /Avviso ai genitori del _______________________
Egregio Dirigente,
con il presente documento, il/la sottoscritto/a __________________________________
padre/madre dell’alunno/a___________________________________________________
frequentante la classe ____________________ di questo Istituto
In conformità a quanto stabilito dalla Nota Ministeriale n. 19534 del 20-11-2018:
- che “ai fini della predisposizione del PTOF la scuola deve promuovere i necessari rapporti
con tutti i portatori di interesse [genitori anzitutto] , prendendo in considerazione le
proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole
secondarie di secondo grado, degli studenti”;
- che “tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d’anno,
devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se
maggiorenni”;
- in particolare, per quelle che prevedano l’acquisizione di obiettivi di apprendimento
ulteriori rispetto a quelli di cui alle indicazioni nazionali di riferimento.
- che ciò dovrebbe avvenire al più tardi al momento dell’iscrizione a scuola, ma è comunque
necessario che si provveda con congruo anticipo rispetto all’inizio di ciascuna attività”;
- che “la partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi
inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999,
è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli
studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni.
- In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza. Al fine del
consenso, è necessario che l’informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva”.
CHIEDE
- di essere preventivamente informato nel dettaglio, di tutti i percorsi educativi, lezioni,
attività didattiche che questa Istituzione Scolastica proporrà riguardanti: a) questioni
fisiche e morali connesse con la sfera affettiva e sessuale dei discenti; b) campagne
contro il bullismo, le discriminazioni, la violenza di genere, il femminicidio; c) campagne
connesse ai temi della parità tra i sessi e degli stereotipi di genere; d) attività previste in
applicazione del c.16, art. 1 della legge 107/2015; e) che coinvolgendo “le convinzioni
religiose e filosofiche” della famiglia non possono rivolgersi ai minori senza il consenso
dei genitori;
- che sia richiesto esplicito consenso informato e sottoscritto dal genitore alla partecipazione o non partecipazione del proprio figlio all’attività in oggetto;
- che nella notifica sia descritto in modo dettagliato il contenuto dell’attività didattica in
questione, in particolare:
 Iter di approvazione del progetto (Consiglio d’Istituto/Collegio Docenti/Commissione).
 Ente o associazione proponente.






Educatori/professionisti/esperti che interverranno (nome, titolo, curriculum).
Supporti didattici utilizzati (libri/audio/video/slide/etc.).
Questionari e test somministrati.
Progettazione: obbiettivo e strategie utilizzate per raggiungerlo (non abstract).

 che, in mancanza del mio consenso scritto, sia offerta a mio/a figlio/a la possibilità di
frequentare un’attività alternativa.
Confidando nell’operato della scuola volto a istruire senza sostituirsi all’opera educativa che
spetta ai genitori, ritengo prioritario che tali importanti tematiche possano essere affidate
alla sensibilità della famiglia stessa e opportunamente condivise. Esprimo, quindi,
apprezzamento e gratitudine per il sostegno che la S.V. vorrà in ogni circostanza fornirmi per
facilitare l’esercizio libero, democratico e civile dei diritti di genitore, nel rispetto dello
sviluppo della personalità d…. mi…. figli…, garantito dall’art.3, secondo comma, della
Costituzione.
Augurando buon lavoro resto a disposizione per una sempre maggiore collaborazione e
alleanza tra l’Istituto familiare e quello scolastico.

Data___________________
Firma _____________________________

