
Ministero dell ’ istruzione, dell ’università e della ricerca

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como)

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it

Cucciago, 07 settembre021

Ai genitori degli alunni degli alunni 
della Suola Primaria e 

della Scuola Secondaria di 1° grado

                                                                                                                                         Ai docenti dell’Istituto

                                                                                                                                         Al Personale di segreteria

                                                                                                                                         Ufficio didattica

                                                                                                                                         Dsga

                                                                                                                                         Sito web

                                                                                                                                         Bacheca

Avviso n.  01

Oggetto: informativa responsabilità genitoriale e relativo modulo di autocertificazione per situazioni particolari.

PREMESSA

La presente comunicazione scaturisce dal delicato quadro normativo sulle scelte nell'osservanza delle norme del codice

civile in materia di responsabilità genitoriale, il quale recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28

dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.

Si  parte dal  presupposto,  qui  delineato sinteticamente e dettagliato nell’informativa in oggetto,  che  la responsabilità

genitoriale  è  esercitata  da  entrambi  i  genitori  e  che  tutte  le  decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  relative

all’istruzione,  all’educazione,  alla  salute  e alla  scelta  della  residenza abituale  del  minore  sono assunte  di  comune

accordo, salvo non sia diversamente stabilito dal giudice nei casi particolari di cosiddetto   affido super esclusivo   oppure  

nei casi di disaccordo per cui la decisione è rimessa al giudice. 

Va da sé che per scelte come, uscite autonome, iscrizioni, nulla osta, scelta di avvalersi o meno dell’IRC, certificazioni,

partecipazioni a sportelli e via dicendo, è obbligatorio acquisire il parere positivo di entrambi i genitori (anche previa

autodichiarazione da parte di uno solo di aver condiviso la scelta con l’altro). 
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Tutto ciò premesso, si  configura come atto  doveroso e opportuno per l’amministrazione informare sulla  quaestio e

altrettanto doveroso e prescrittivo per chi esercita la responsabilità genitoriale in situazioni particolari, fornire tutte le

indicazioni attraverso il modulo di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 18/12/2000, n. 445 che verrà

acquisita per intraprendere iter corretti. 

Si  allegano “Informativa sulla  responsabilità  genitoriale”  e  il  modulo  da compilare e restituire  in  originale,  in  forma

cartacea presso la segreteria.

Nell’ottica di una collaborazione costruttiva e nell’interesse esclusivo dei nostri ragazzi, si coglie l’occasione per porgere

cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Deborah Iacopino
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