Al Dirigente Scolastico dell’Istituto........................................................
Al Presidente del Consiglio di Istituto…………………………………………………
Al Rappresentante dei genitori della classe………….……………….……………

OGGETTO: Richiesta di Consenso Informato Preventivo/Esonero
Il/la sottoscritto/a ……...........................................................................................................................
genitore dell’allievo/a ………………………....................................................... Classe…………………..…………
esprimendo piena fiducia nella Scuola e nell’intenzione di rendere concreto il diritto-dovere
all’educazione che la legge riconosce ai genitori,
CHIEDE
1. Di essere preventivamente informato nel caso in cui, nei percorsi educativi che questa
Istituzione Scolastica adotterà nell’anno scolastico in corso, anche in relazione a successive
modifiche al PTOF, saranno effettuate attività didattiche e/o progetti riguardanti tematiche
educative sensibili – come ad esempio quelle relative all’ affettività e alla persona e a tutti i temi
etici e filosofici che, coinvolgendo le scelte della Famiglia, non possono rivolgersi ai minori senza
il previo consenso dei genitori.
2. Che tali progetti, e le relative attività educativo-didattiche, siano preventivamente comunicati
alla famiglia, con indicazioni dettagliate su contenuti, materiali, modalità di svolgimento, eventuali
esperti esterni coinvolti nelle attività.
3. Che sia richiesto esplicito consenso informato, sottoscritto dal genitore, alla partecipazione o
non partecipazione del proprio figlio all’attività.
4. 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.
Il consenso informato preventivo è stato, infatti, recentemente riconosciuto all’interno del Piano
Nazionale per l’Educazione al Rispetto nelle Linee Guida c. 16 art.1, L.107/2015, pubblicate dal
Miur ad ottobre 2017 come lo strumento che realizza il pieno coinvolgimento nel processo
educativo di tutti gli attori della comunità scolastica, tanto da esserne auspicabile l’inserimento nel
Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola-Famiglia (cfr. pag. 17).
Tutto questo, naturalmente, nel rispetto della libertà di educazione e della libertà di
insegnamento, così come previsto dagli art. 30 e 33 della Costituzione e dall’art. 1-2 del
D. Lgs. 297/1994 nonché dall’art.1, c. 2 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica,
regolamento che si rifà al concetto stesso di Comunità educante.
Ringraziando per l’alta Opera Educativa fin qui svolta, resta a disposizione per una sempre
maggiore collaborazione, al fine di migliorare l’alleanza educativa tra la famiglia e la scuola e porge
distinti saluti.

…………………………………. li,

………………………….…………………..
FIRMA

