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Circolare nr.35 del 11/10/2019

OGGETTO: disposizioni riguardanti il diritto alla "bigenitorialità" dei genitori
separati/divorziati

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si riporta all'attenzione quanto il MIUR, con nota prot. n. 5336, ha chiarito in ordine alla

corretta applicazione della disciplina di cui alla legge 54/2006 relativa, tra l'altro, al riconoscimento del

diritto di "bigenitorialità" e si segnalano, pertanto, alcune delle azioni amministrative che sono poste in

essere da questa Istituzione Scolastica, per favorire la piena attuazione del principio di "bigenitorialità"

a cui ogni minore, figlio di genitori separati, ha diritto.

Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all'ambito educativo

del minore, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale che deve essere

esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle

aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione. Tale

regola, tuttavia, trova eccezione per alcuni casi specifici di seguito riportati:

a) genitori separati/divorziati con affido congiunto, godono entrambi dei medesimi diritti/doveri

nei confronti dei propri figli; hanno il diritto/dovere di ricevere e richiedere informazioni alla

scuola; hanno diritto di accesso agli atti. Ogni comunicazione della scuola va trasmessa al genitore

con cui il minore vive, richiedendo l'apposizione della firma di entrambi i genitori.
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Nel caso di reiterata mancanza dell'apposizione della firma congiunta, docenti ne daranno

comunicazione all'Ufficio di Segreteria.

Quando risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un

genitore sia irreperibile, occorre inserire nella modulistica - prima della firma del genitore - la

seguente annotazione:

"11 sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia

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";

b) genitori privati della responsabilità genitoriale, entrambi non godono dei diritti/doveri elencati

al precedente punto. La responsabilità genitoriale è affidata a soggetti terzi che saranno comunicati

dagli uffici di segreteria;

c) un solo genitore viene privato della responsabilità genitoriale, i diritti/doveri, di cui al punto

a), sono preclusi al genitore privato dalla responsabilità genitoriale;

d) un genitore o entrambi posseggono una responsabilità limitata, sarà fornita opportuna

comunicazione dagli uffici di segreteria.

I Docenti e la Segreteria in indirizzo cercheranno quindi di porre in atto le attenzioni

richieste. I Genitori, infine, vorranno segnalare situazioni non note alla scuola che possano riguardare

le tutele richiamate o i vincoli derivanti da provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale.


