( modello fac simile)

Al Dirigente Scolastico
Al Presidente del Consiglio di
Istituto
All'Ufficio Scolastico Provinciale di
___________________________

Oggetto : Consenso Informato Preventivo

Egregio Dirigente,
con il presente documento, io sottoscritto, padre/ madre dell'alunno/ a_________
_______________frequentante la classe ___________di questo Istituto chiedo
che ,
Visto
l'art.29 della nostra Costituzione : “La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
L'art.30 :” E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”
Visto
quanto affermato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dove è
riconosciuto il diritto inalienabile dell'essere umano e del cittadino ad avere le
proprie convinzioni personali politiche e religiose,
all'art. 19 dichiara : “ Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione, incluso
il diritto di non esserne impedito e molestato.”
all'art. 16, comma 3 :”La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.”
all'art. 26, comma 3 :”I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione
da impartire ai loro figli.”
Visto

l'art. 2 del Protocollo Addizionale della Dichiarazione :” Lo Stato nell'esercizio delle
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sue funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve
rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.”
Visto
il D.P.R. n. 235/2007, in mod. D.P.R. 248/1998, all'art. 5 bis obbliga gli Istituti
Scolastici al Patto di Corresponsabilità.
Tenuto conto

della Circolare n. 4321 del 6/07/2015 con oggetto : Piano Dell'Offerta Formativa
(POF) dove :” Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere i
i contenuti del POF.”
“La partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse contenute nel POF
è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del Consenso dei genitori per gli
studenti minorenni o degli stessi se maggiorenni che in caso di non accettazione,
possono astenersi dalla frequenza.”

della legge 107 del 13 Luglio 2015 sulla “ Buona Scuola “, al punto 14, n. 5 :
“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali,
ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole
secondarie di secondo grado, degli studenti.”
Chiedo
di essere preventivamente informato nel dettaglio, di tutti i percorsi educativi che
questa Istituzione Scolastica proporrà in merito alla “ Decostruzione degli stereotipi
di genere”, alla “ Lotta verso ogni forma di discriminazione” con riferimento ai temi
del bullismo, del femminicidio fino a quelli più sensibili legati all'educazione affettiva
e sessuale che coinvolge infatti “ le convinzioni religiose e filosofiche” della famiglia
per cui non può rivolgersi ai minori senza il consenso dei genitori.
di esonerare mio figlio/a da quelle linee progettuali ispirate alla teoria del Gender,
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o comunque ad ogni filosofia o visione antropologica che teorizzi la libera scelta
della identità e dell'orientamento sessuale a prescindere dalla propria
caratterizzazione sessuata.
Confidando nell'operato della scuola volto ad istruire senza sostituirsi all'opera
educativa che spetta alla famiglia e ai genitori, ritengo prioritario, che tali urgenti
tematiche di grande attualità, possano essere affidate alla sensibilità della famiglia
stessa nel pieno rispetto dell'esercizio che essa è chiamata a svolgere con i
propri figli, educando secondo i principi ritenuti alla base del proprio vivere civile,
etico e democratico.
Certo della disponibilità che la S.V. vorrà porre in essere nei riguardi di tali e legittime
richieste, resto a disposizione per una maggiore collaborazione e alleanza tra
l'istituto familiare e quello scolastico.

Data_______________

Firma
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