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Circ. int. n. 15 Villalba, 16 settembre 2019

 Ai Genitori dell’IC ALBERTO MANZI
p.c ai Docenti 

Al personale Ata /A.A e C.S 
Al Dsga 

Al Sito

 
Oggetto: Comunicazione –Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge
54/2006 “Disposizioni in materia di separazione ed affidamento condiviso dei figli” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto l’art 9 della Convenzione sui diritti dell’infanzia 

 Vista la Legge 54/2006 

 Visto il Dlgs 154/2013 

 Visti gli artt. 316,337-ter,337-quarter codice civile 

 Viste  le  Indicazioni  operative  per  la  concreta  attuazione  in  ambito  scolastico  della  Legge
54/2006-“Disposizioni  in  materia  di  separazione  ed  affidamento  condiviso  dei  figli”  emesse  dal
MIUR-prot.n.0005336 del 02.09.2015 

 Considerato che giungono alla segreteria di questa istituzione scolastica richieste con la firma di un
unico genitore 

 Considerato che la richiesta sopra descritta non può essere presa in carico dalla scuola in quanto
può essere concessa solo in presenza di un dispositivo di affidamento esclusivo da parte di uno dei
genitori autorizzato dal Tribunale 

 Rilevata  la necessità al fine di  garantire in caso di genitori  separati  con affidamento condiviso il
diritto della “bigenitorialità” 

INFORMA

Che la  scuola  per  ogni  atto  o pratica  amministrativa  e  didattica  che riguarda  il  minore figlio  di  genitori
separati  richiederà, nel rispetto delle norme vigenti,  che venga apposta su ogni atto o pratica la firma di
entrambi i  genitori.  Laddove risulti  impossibile  acquisire il  consenso scritto di entrambi  i  genitori,  ovvero
laddove un genitore sia irreperibile, il genitore richiedente dichiarerà: 
“il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 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 gli artt. 16.337 ter e 337 quarter
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

TRASMETTE

___________________________________________________________________________________________
 I.C. A. Manzi
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 Per opportuna conoscenza alle SSLL le Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito
scolastico della Legge 54/2006- “Disposizioni in materia di separazione ed affidamento condiviso dei
figli” allegate alla seguente comunicazione 

 al  fine di  attivare  una  fattiva  collaborazione  tra scuola e famiglia  di  genitori  separati  che hanno
ottenuto l’affido condiviso dal Tribunale 

 al fine di evitare inutili contenziosi per la P.A 

 al fine di garantire il rispetto e il diritto della “bigenitorialità” che dovrà essere esercitata di comune
accordo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Leopolda COTESTA

___________________________________________________________________________________________
 I.C. A. Manzi


