Modello per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

L’alunn___

Anno Scol. 20____/20____

___________________________________________ classe _____________ sez. ____________

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), 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;
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n.
121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“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.

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto, di norma, per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si
intende tacitamente rinnovata ogni anno a meno che non venga presentata nuova scelta esclusivamente all’atto
dell’iscrizione per l’anno scolastico successivo.

N.B. L’I.T.C.S. Lucio Lombardo Radice non garantisce che le ore di insegnamento della religione
cattolica siano poste all’inizio o al termine dell’orario giornaliere delle lezioni;
(barrare con “x” la casella di interesse)

SCEGLIE DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA ?

SI

NO

Roma, lì ____________________

□ Firma del genitore o di chi esercita la potestà

Firma dello studente (se maggiorenne)

(per gli alunni minorenni)

▬►____________________________________

_____________________________________

L’alunno/a che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica dovrà scegliere, in
alternativa, una attività tra le seguenti:
(barrare con “x” la casella di interesse)

A

A) MATERIA ALTERNATIVA

Laboratorio di Psicologia

C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALE

C

D) USCITA DALLA SCUOLA: SIA DALLE AULE SIA DAL CORTILE,
SENZA OBBLIGO DI VIGILANZA DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

D

Roma, lì ____________________

□ Firma del genitore o di chi esercita la potestà

Firma dello studente (se maggiorenne)

(per gli alunni minorenni)

▬►____________________________________

_____________________________________

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la
scelta sia stata comunque condivisa.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

