
Alla Segreteria dell’Istituto scolastico ____________________________________________

(da inviare per raccomandata A.R. o mail all'ufficio protocollo)

Io sottoscritto ___________________ ____________________ in qualità di padre  di ___________________

 _______________ , essendo separato dalla madre sig.ra ________________ _______________ , ed avendo difficoltà a

 relazionarmi e ad avere informazioni dirette da lei riguardo ai nostra figli_, vi chiedo gentilmente di essere messo al  

corrente :

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

Quanto sopra da me richiesto è dovuto alla situazione di separazione di noi genitori ,che pur essendo con la formula  

dell'affidamento  condiviso  come  sentenza  in  allegato,  di  fatto  la  madre  si  comporta  come  genitore  unico  con  le  

conseguenti ripercussioni sul__   bambin_  e la conseguente mia esclusione dal ruolo genitoriale che mi spetta.

Il minore, sostanzia la legge, ha il diritto supremo, naturale ed inalienabile di ricevere da parte di entrambi i genitori le 

cure  e  l'  accudimento  necessari  per  godere  di  un  adeguato  sviluppo  psico-fisico.  

Ciò deve avvenire in modo equilibrato e continuativo in ordine ai tempi di frequentazione del minore con il papà e con 

la mamma.

Alla luce di quanto sopra, dottrina, giurisprudenza civile ed amministrativa nonché letteratura scientifica hanno da tempo 

indicato come, tra gli altri, la scuola debba favorire tale diritto naturale del minore, ponendo in essere ogni attività volta a 

tale scopo quanto richiedo, in rispetto :Quanto da me richiesto in rispetto :

✦ alla  circolare  Moratti  Prot.7657/A0  del   20.12.05  col  quale  si  dispone che  ai  genitori   separati  non  siano 

frapposte difficoltà nell'accesso alle notizie riguardanti la vita  scolastica dei figli. 

✦ alla legge 241 del 1990 e sue modificazioni, nel la quale la pubblica Amministrazione è tenuta a rispondere per 

iscritto .

✦ della sentenza n. 395 emessa il 18.01.2010 dal TAR del Lazio

✦ del  provvedimento  del  28.  9.2001  n°11294/17385  del  Garante  della  privacy  con  cui   ordinadi  mettere  a  

disposizione  del  genitore  i  dati  personali  in  possesso  dell’Ufficio,  specificando  che  devono  fornire  non  solo  i  dati 

personali,  ma  anche  tutte  le  informazioni  di  tipo  valutativo  (giudizi,  comportamenti,  analisi,  ricostruzioni  di  profili  

personali), rientrando nel concetto di trasparenza e di possibilità di controllo da parte dell’interessato.

✦ Della circolare del MIUR  nota prot. n. 5336 del 2 settembre 2015  con oggetto: Indicazioni operative per la  

concreta  attuazione  in  ambito  scolastico  della  legge  54/2006  Disposizioni  in  materia  di  separazione  dei  genitori  e 

affidamento condiviso dei figli

Desidero ricevere risposta scritta onde evitare di rivolgermi ai competenti organi per far valere i miei diritti di padre e di  

uomo.

Ringraziandovi per la collaborazione in questo momento difficile per mio figlio

                   Distinti Saluti


