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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO____________

ALUNNO _________________________________________________________ classe ________________
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.



Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica;



Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Se è stata operata la scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica specificare se si
richiede:



A) Attività didattiche e formative;



B) Attività di studio e/o di ricerche individuali con assistenza di personale docente;




C) Nessuna attività intesa come attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale
docente;
D) Scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio scolastico.
In questo caso il genitore si assume tutte le responsabilità derivanti dall’uscita del proprio
figlio/a dalla scuola e indica le modalità stesse dell’uscita.

Trezzo sull’Adda, lì _________________

Firma del Genitore (o dello studente se maggiorenne)
____________________________________

Art. 9 c. 2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18.2.1984,
ratificato con la legge 25.3.1985, n. 121 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’ 11.2.1929:
“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, senza che la
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

INFORMATIVA
(D.Lgs 196/2003 – Art. 13)

a)

b)

c)

d)

la scelta operata dal genitore o dallo studente maggiorenne di avvalersi o meno
dell’insegnamento della Religione Cattolica verrà utilizzata dall’Istituto scolastico a soli fini
organizzativi ed il modulo in questione sarà custodito in conformità alle previsioni del D.Lgs
196/2003.
Il genitore o lo studente maggiorenne è tenuto a comunicare all’Istituto scolastico la propria
decisione in merito all’insegnamento della Religione Cattolica per consentire il regolare
svolgimento dei programmi didattici previsti dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
I dati contenuti nel presente modulo non saranno comunicati né diffusi al di fuori
dell’ambito scolastico. Essi saranno visionati e custoditi in conformità alle previsioni del
Documento Programmatico sulla Sicurezza dell’Istituto.
Ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelleggibile.
L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione :
- dell’origine dei dati personali
- delle finalità e modalità del trattamento
- della logica applicata in caso di trattamento informatico
- dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
L’interessato ha altresì diritto di ottenere :
- L’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati quando vi ha interesse
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della Legge
- L’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti, sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi – omissis-

Titolare del trattamento :

Prof.ssa Caterina Allegretta – Dirigente Scolastico

Responsabile trattamento :

Sig.ra Adriana Rossini – Direttore S.G.A.

Firma del Genitore (o dello studente se maggiorenne)
______________________________________

