
Agg. Genn. 2021 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

n°  ______________  

del______/______/_______  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. C. “Viale dei Consoli, 16” 

00174 ROMA 

 

OGGETTO: Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica – Variazione scelta per l’a. s. successivo (da effettuarsi (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE) 

entro il termine delle iscrizioni. 

Alunno _______________________________ Plesso _______________________________ 

Classe ___________ 

 

Sezione ___________ 

 

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 

dell’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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo 

restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica                       □  

Scelta di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica                □  

Roma, lì         /        /_______  

 

          FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE* 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). Se presente la firma di uno dei genitori, è necessaria 

una dichiarazione di accordo con il genitore non firmatario. Io sottoscritto/a 

____________________________________________    consapevole delle responsabilità penali e degli 

effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 DICHIARO che la scelta di cui sopra, in data odierna, è condivisa con il/la 

padre/madre di mio/a figlio/a. 

FIRMA DEL GENITORE 

 
                 ___________________________ 

 

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, a, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma 

di discriminazione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


