
All'Ufficio protocollo dell'Istituto...

Al Dirigente Scolastico

e.p.c. All’Ufficio Scolastico Provinciale
di

 
e.p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale

di

Oggetto: CONSENSO INFORMATO

 
I sottoscritti genitori dell’alunno…………………, frequentante la classe ………… di codesto Istituto, 
nell’esercizio del loro diritto fondamentale e inviolabile all’educazione deI propri figli,
 

VISTO
 
- l'art. 16 terzo comma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: «La famiglia è il nucleo 

naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato»;

- l’art. 26 terzo comma della stessa Dichiarazione: «I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di 
istruzione da impartire ai loro figli»;

- l'art. 29 primo comma della Costituzione Italiana: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio»;

- l'art. 30 primo comma della Costituzione Italiana: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, 
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»;

 
POICHÈ istruzione ed educazione costituiscono ambiti di azione differenti: l'istruzione può esse-
re delegata allo Stato, ferma restando la priorità di scelta della famiglia; l'educazione, in virtù del 
suo contenuto morale e spirituale, è invece prerogativa della famiglia che la esercita liberamente 
secondo le proprie convinzioni, senza che lo Stato possa appropriarsene.

CHIEDONO
 
Di essere espressamente informati nel dettaglio e per iscritto di qualsiasi progetto (previsto o non 
previsto nel Piano per l’Offerta Formativa), realizzato da personale docente come da “esperti” 
esterni, anche mediante distribuzione di materiale didattico, ovvero mediante la predisposizione di 
bibliografie su tematiche LGBT o sulle c.d. nuove realtà famigliari, relativo: 
- all’educazione sessuale ed affettiva; 
- alla cosiddetta “educazione di genere” o a temi ad essa funzionali, quali: la “destrutturazione de-

gli stereotipi di genere”; il “contrasto alle discriminazioni”, al “bullismo”, all'“omofobia”, alla “vio-
lenza sulle donne” e al “femminicidio”; e ogni altra formula notoriamente utilizzata per legittimare 
la promozione degli stessi; 

- a qualunque forma di propaganda ideologica omosessista e pansessualista.



Di essere altresì espressamente informati, nel dettaglio e per iscritto, del contenuto delle eventuali 
attività didattiche in questione, dei relativi materiali e sussidi utilizzati, della data, dell’ora e della 
durata di tale attività; di ogni dato necessario a identificare le persone e gli enti coinvolti nella or-
ganizzazione delle attività in questione, al fine di valutarne i relativi titoli;

AVVERTONO

che, in mancanza delle informazioni richieste o in mancanza del consenso scritto dei genitori, il 
proprio figlio dovrà essere esonerato dal partecipare ai summenzionati progetti formativi e dal fre-
quentare le attività ad essi connesse.
 

Data e firma
 


