Al Dirigente Scolastico dell’Istituto..............................
Al Presidente del Consiglio di Istituto……………….
OGGETTO: Consenso Informato Preventivo
Il /la sottoscritto/a …......................................................................................................................
genitore dell’allievo/a …………………….......................................................... Classe…………
VISTO
l’art. 26, comma 3, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo; l’art. 2 della
Convenzione Europea sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; l’art. 14, comma 1e 2
della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; gli art. 29, 30, 33
e 34 della Costituzione Italiana; gli art. 316 e 147 del Codice Civile; tutta la Normativa, anche più
recente, specie in tema di Autonomia Scolastica, concernente la partecipazione di tutte le
Componenti la Comunità Scolastica alla realizzazione del PTOF, con particolare riguardo il D.P.R.
n. 235/2007 e il D.P.R. 248/1998, all'art. 5 bis; nonché la Circolare MIUR n. 4321 del 6/07/2015 ;
la Legge 107 del 13 Luglio 2015 sulla “Buona Scuola”, al punto 14, n. 5 e quanto indicato nelle
recenti Linee Guida di Attuazione del Comma 16 L.107/2015 (riga 9 pag.17).;
CHIEDE
1) Che i progetti e le attività educativo- didattiche relativi a:
- pari opportunità;
- bullismo e cyberbullismo;
- educazione all’affettività e sessuale;
- dispersione scolastica;
- educazione alla cittadinanza e alla legalità, alla salute;
- superamento di discriminazioni e violenze relativi al genere e all’orientamento sessuale;
e ogni altra iniziativa della Scuola che coinvolga più strettamente temi sensibili – che abbiano cioè a
che fare con l’etica, l’educazione affettiva e sentimentale, l’educazione religiosa o in generale siano
in funzione dell’attuazione del comma 16 (art.1) della Legge 107 – siano preventivamente
comunicati alla famiglia con indicazioni dettagliate su contenuti, materiali, modalità di
svolgimento, eventuali esperti esterni coinvolti nelle attività.

2) Che sia richiesto esplicito consenso informato e sottoscritto dal genitore alla partecipazione o
non partecipazione del proprio figlio all’attività.
3) Che qualora l’attività si svolga in orario normale di lezione, venga offerta al figlio la possibilità
di essere esonerato dalla frequenza e/o di frequentare attività alternative di sviluppo o di recupero.
Tanto al fine di poter esercitare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il proprio diritto dovere di partecipazione alla vita scolastica. Ringraziando, sicuro di un favorevole accoglimento
della presente istanza, resta a disposizione per una sempre maggiore collaborazione e alleanza tra
l'istituto familiare e quello scolastico e porge
Cordiali Saluti
Firma

Data……..…..

