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Albignasego, 24 febbraio 2016
Gentili famiglie, 
in ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006 relativo, tra l’altro, al
riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”, si comunica che il  MIUR ha diffuso la Nota prot.
5336 del 2/09/2015, recante “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico
della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli". 
Secondo tali disposizioni si ribadisce che la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto in
“via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore
di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori”. 
In particolare, l’attuale assetto normativo prevede che, di  regola,  entrambi i genitori  hanno pari
responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità,  delle  inclinazioni  naturali  e  delle  aspirazioni  del  figlio,  anche  con  riferimento  alle
decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Questo salvo alcuni casi specifici, come i figli
nati fuori dal matrimonio, la lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad
uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento esclusivo ad un genitore. 
Per  dare  attuazione  a  tali  indicazioni  la  scuola  attuerà  le  seguenti  azioni  alle  quali  i  genitori
interessati sono sollecitamente invitati ad adeguarsi 
- inoltro delle comunicazioni a entrambi i genitori;
- richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti scolastici e, in quei casi
in cui per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile
acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, verrà
inserito  nella  modulistica  la  seguente  frase:  “Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000,  dichiara  di  aver  effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla
responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.  316,  337  ter  e  337  quater  del  codice  civile,  che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”;
- gestione del colloquio educativo-didattico in  presenza di entrambi i genitori;
-  richiesta  di  copia  dell'atto  giudiziario  che  indichi  le  disposizioni  in  merito  all'affidamento
condiviso. Tale copia verrà custodita con le modalità adottate per il trattamento dei dati sensibili,
secondo le disposizioni in materia di privacy sancite nel d.lgs 30.6.2003, n. 196 e  nel Regolamento

ministeriale 7.12.2006,  n.  305.  Il  documento verrà  restituito alla famiglia al  termine della frequenza
scolastica.

Certi di una vostra pronta collaborazione, rimaniamo a disposizione per eventuali  chiarimenti  e
porgiamo cordiali saluti.

Il legale rappresentante

La coordinatrice e il personale educativo-didattivo
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