
 

  

 

 

 

 

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

per l’a.s. 2022/2023 

 

Studente/studentessa ______________________________________________________ 

Classe__________sez._______del Liceo______________________________________ 

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. 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

[La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa] 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

   

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

IL GENITORE/RESPONSABILE PRENDE ATTO 

 

• che la domanda di cui sopra è presentata da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore e, 

tenuto conto che la responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda di iscrizione è da 

intendersi come domanda di entrambi. Resta comunque fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la 

domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile; 

• che la compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dagli 

articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che comportano una 

responsabilità penale per dichiarazioni mendaci e falsità in atti; 

• che questo modulo d’iscrizione recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 

che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. A titolo informativo si riportano di seguito gli articoli 

specifici disposizioni del codice civile concernenti la responsabilità genitoriale: Art. 316, Responsabilità genitoriale, 

comma 1; Art. 337-ter, Provvedimenti riguardo ai figli, comma 3; Art. 337-quater, Affidamento a un solo genitore e 

opposizione all'affidamento condiviso,comma 3. 

 

 

Data, _______________________    ______________________ 
(Firma dello/della studente/studentessa) 

______________________ 
(Firma del genitore/ responsabile) 

 

* Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con Protocollo Addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 19 febbraio 

1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazione 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”. 

 


