
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo on line 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 riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. Art. 316 co. Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni 

del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. 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 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In 

caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice   può stabilire che i genitori 

esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine 

della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.Il genitore cui sono 

affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle 

condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 

genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state 

assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste 

dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE   E   REGOLAMENTARI  IN  MATERIA  DI  

DOCUMENTAZIONE   AMMINISTRATIVA",   come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

CONFERMA DI ISCRIZIONE 
(la mancata riconsegna sarà considerata come cancellazione della stessa) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “FIDENÆ” - Roma  

 
Il sottoscritto  padre madre tutore 

        
dell’alunn_    

 Cognome e nome  
frequentante nell’a.s. 2020/21 la sez    di scuola dell’Infanzia presso  

CONFERMA 

l’iscrizione del__ propri__ figli__  alla  scuola dell’Infanzia   presso l’Istituto Comprensivo “FIDENÆ” di Roma per l’a.s. 

2021/22. 
CHIEDE 

 il passaggio al T. P.  

 che _l_ propri_ figli_sia iscritt_, preferibilmente, (scelta facoltativa) nella sez. ______ 
* L’indicazione di una preferenza non determina l’inserimento dell’alunno/a nella sezione, il passaggio sarà 
possibile solo per coloro che avevano effettuato richiesta nel precedente a.s. o per coloro  ai quali è variata la 
situazione lavorativa. Nel secondo caso, dovrà essere fornita documentazione attestante, contestualmente alla 
riconsegna del modulo) 

 che _l_ propri_ figli_ usufruisca del servizio A PAGAMENTO di pre-scuola   (ore 07:30 - 08:15) 

 Scelta di avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica 

 Scelta di NON avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

SI IMPEGNANO 

a comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali variazioni dei propri recapiti telefonici e/o cambi di domicilio. 

DICHIARO 

di essere consapevoli che l’Istituto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 675/96 art.27 ; D.Lgs 196/03 artt. 13 e 
18). 
Indirizzo  ___________________________ N._____ Città ____________  CAP ______ 
Telefono  ____________________ 
Cellulare Padre ________________________  e-mail padre ___________________ 
Cellulare madre ________________________  e-mail madre ___________________ 
Altri recapiti telefonici ________________________________________________________  
 

 
Firma del genitore 

________________________ 
 


