INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti 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 fìgli. 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-quarter, co. 3, c.c. - Affidamento 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.



In caso di firma di un solo genitore ci si dichiara consapevoli delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del D.P.R. 245/2000, e si dichiara di avere effettuato la richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale sopra citate del Codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori

I sottoscritti _________________________________
Padre

_________________________________
Madre

Genitori / Tutori dell’alunno /a ________________________________________________________
Classe __________________ scuola ___________________________________________________
dichiarano di aver ricevuto copia e di sottoscrivere l’informativa riguardante la “Responsabilità
Genitoriale”
Padre ____________________________
Madre ___________________________

