MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 20
/ 20
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo
che apporta a modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) ( 1), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. La scelta operata all’atto
dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della Religione Cattolica.

Alunno/a

classe

sez.

DICHIARAZIONE DELLA PROPRIA SCELTA DI

AVVALERSI

dell’insegnamento della Religione Cattolica

OPPURE DI

NON AVVALERSI

dell’insegnamento della Religione Cattolica e di scegliere in alternativa:

A)

Attività didattiche e formative

B)

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

C)

Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente

D)

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (2)

La scelta effettuata vale per l’intero anno scolastico e non può essere variata durante l’anno stesso
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione (artt. 316, 337-ter e 337-quater c.c.,), la richiesta,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa e FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI (o
tutori). QUALORA SIA FIRMATA DA UN SINGOLO GENITORE (o tutore), il firmatario, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 , dichiara
contestualmente che la richiesta è stata comunque condivisa da entrambi i genitori (o tutori), in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
Data:

FIRMA dello studente (se maggiorenne) o dei genitori
........................................................................................................
........................................................................................................

NOTE
(1) Testo dell’art. 9 dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato con la legge 25 Marzo 1985, n. 121 ( G.U. n. 85 – Supplemento del
10/04/1985, pag. 9):
“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni, ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”
(2) Se la scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica indica l’opzione “D“ e l’alunno è minorenne, affinché si verifichi la
cessazione del dovere di vigilanza dell'amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà è necessario che la
dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la potestà. Al
genitore o a chi ne esercita la potestà saranno successivamente richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n.9 del 18/01/1991

N.B.: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive
modificazioni e dall’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali.

