Consenso informato

( Lettera da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo dell'Istituto
con richiesta di contestuale copia timbrata e datata, per ricevuta)

- All'Ufficio Protocollo dell'Istituto
_____________________________________________
- Al Dirigente Scolastico
- Al Consiglio d'Istituto
Oggetto: Consenso informato
Egregio / Gent.ma Dirigente,
i sottoscritti ____________________________________ e ______________________________________, in
qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ______________________________________, iscritto
alla classe ________________________ di codesto Istituto,
PREMESSO CHE
•
•

•
•
•

l'art. 26, comma 3, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, riconosce che "I genitori hanno
diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli";
l’art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e
delle Libertà Fondamentali - emendato dal Protocollo n. 11 - sancisce che "lo Stato, nell'esercizio delle
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";
conformemente, l'art. 30 della Costituzione prevede che "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio";
il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) impone l'obbligo del preventivo
consenso informato scritto per il trattamento di dati personali sensibili, quali sono quelli idonei a rivelare le
convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere, o inerenti lo stato di salute e la vita sessuale;
il MIUR, con nota Prot. AOODGSIP n. 4321 del 06/07/2015, ha richiamato al “corretto utilizzo degli
strumenti normativi già esistenti che putano ad assicurare la massima informazione delle famiglie su tutte le
attività previste dal piano dell’Offerta Formativa” e ha ricordato che “la partecipazione a tutte le attività
extracurricolari è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta di consenso dei genitori per gli studenti
minorenni o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla
frequenza”,
CHIEDONO

a soli fini prudenziali, che Codesto Istituto, in puntuale e scrupoloso adempimento degli obblighi previsti dalle
suddette e da ogni altra eventualmente rilevante normativa, voglia:
•
•

notificare previamente, con congruo anticipo, per iscritto e con la riservatezza del caso, la eventuale
programmazione di ogni lezione, progetto, attività didattica, da tenersi dentro e fuori l'Istituto, ed anche
nell'ambito di materie curricolari, che abbia ad oggetto l'educazione affettiva e sessuale dei discenti;
in detta notifica, descrivere in modo completo e dettagliato il programma completo di luoghi, orari e date,
ed il contenuto dell'attività didattica in questione, con la specificazione degli Enti ed Organizzazioni
coinvolte e del nome e della qualifica professionale dei docenti;
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•
•

mettere integralmente a disposizione, in tal caso, per l'esame, a nostra richiesta, il relativo materiale
informativo e didattico;
in mancanza di tale notifica e di nostro consenso scritto rilasciato per la specifica iniziativa, esonerare il
predetto nostro figlio minore dalla partecipazione al progetto in questione e dalla frequenza di ogni
eventuale attività allo stesso connesso, considerando la presente come espresso dissenso alla partecipazione
del predetto nostro figlio minore a tali programmi ed insegnamenti.

Desideriamo infine esprimerLe, con l'occasione, i nostri anticipati apprezzamento e gratitudine per quanto
vorrà operare per consentire il pieno esercizio delle sopra indicate prerogative genitoriali, funzionali al pieno ed
armonico sviluppo psico-fisico del suindicato nostro figlio minore.
Con osservanza
Firma / firme ______________________________________________________________________
Luogo e data _______________________________
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