
 

 

                             
 

 

ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O  

NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Ogni bambino “è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Le attività in ordine 

all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni 

per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendola alla dimensione religiosa e 

valorizzandola, promovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a 

rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. In questa prospettiva, le 

insegnanti realizzeranno i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla 

ricerca di orizzonti di significato”. 
(dalle indicazioni nazionali 2012) 

 

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, nella coscienza della libertà della scuola di proporre la propria ispirazione 

cristiana come visione della vita, della persona, dell’educazione esplicitata chiaramente nel 

PTOF sottoscritto al momento dell’iscrizione. 
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intera durata della frequenza a codesta 

scuola dell’infanzia. 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________ 

in qualità di  ☐ genitore/esercente la responsabilità genitoriale  ☐ tutore  ☐ affidatario 

del bambino/a 
 

_________________________________   __________________________________ 

(cognome e nome del bambino)    (codice fiscale del bambino) 
 

SCEGLIE 
 

di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ☐ 
 

OPPURE 
 

di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ☐ 
 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

Data __________________ 

 

Firma leggibile (*) _________________________________ 

 

 

Firma leggibile (*) _________________________________ 
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