
  
   

Prot. n.3845/C27                                               Cetraro, 3 ottobre 2015 
          

Al personale docente   
Ai signori genitori degli alunni 

Loro sedi 
   
 
Oggetto: informativa Nota MIUR del 2 settembre 2015, prot. n. 5336 “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” 

 
 

Con l’emanazione della Nota in oggetto, il MIUR esorta le istituzioni scolastiche a garantire il diritto del 

minore a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. 

Il Ministero ha invitato, infatti, le istituzioni scolastiche a porre in essere una serie di azioni atte a favorire 

e incoraggiare i genitori non conviventi con i figli a vigilare comunque sulla loro istruzione ed educazione, anche 

facilitando l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative a tutte le attività previste dal 

Piano dell’Offerta Formativa. 

A titolo esemplificativo il MIUR suggerisce: 

1) l’inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le 

comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non 

convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;  

2) l’individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o 

coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare 

personalmente;  

3) l’attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione 

scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed 

immediata (sms o email);  

4) la richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare il documento di 

valutazione quadrimestarle), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.  

Infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile 

acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il MIUR ha proposto di inserire nella modulistica la seguente 

dicitura:  

 

Distretto Scolastico n° 23 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it. 
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“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”.  

Il personale docente avrà cura di divulgare ai genitori/esercenti la potestà genitoriale i contenuti della 

Nota in oggetto anche in occasione della prossima assemblea per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in 

seno agli organi collegiali. 

Ad ogni buon fine si allega il testo della nota sopra citata. 

Distinti saluti 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


