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ALLEGATO SCHEDA B 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 

 
Alunna/o _________________________________________________________  
 
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.  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 
e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, 
anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 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     
 
Firma dei genitori : ________________________________  
 
    ________________________________ 
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni)  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)  
 
Data ___________________  
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato 
Lateranense dell’11 febbraio 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”.  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. DIAZ” 
INFORMATIVA 

(D.Lgs 196/2003 – Art. 13) 
 
a) I dati che il genitore o lo studente maggiorenne avranno voluto comunicare all’Istituto di 

Istruzione verranno utilizzati da quest’ultimo a soli fini organizzativi e statistici ed il modulo in 

questione sarà custodito in conformità alle previsioni del D.Lgs 196/2003. 

b) Il genitore non è tenuto a rispondere alle domande aventi valore meramente statistico in 

quanto esse non siano indispensabili all’Istituto di Istruzione per lo svolgimento delle funzioni 

tipiche previste dalla Legge. 

c) 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. 

d) Ai sensi dell’art. 7 del 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 intellegibile. 

 
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-. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Wilma De Pieri. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Amministrativo Dr. Aldo 
Russo 
 

 
Data___________________ Firma dei genitori _____________________ 
 
         _____________________ 
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