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                                                                                             Alla cortese attenzione Sig.ri genitori            

Ai docenti  

                                                                                                 Ai Responsabili di  Plesso  

                                                                                                 Ai coordinatori di classe   

                                                                                                 Al personale ATA  

                                                                                                 Al DSGA  

                                                                                                                                               

Sito web                                                                                                   

  

  

Oggetto : comunicazione in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso  

  

  

  

Come è noto la Legge 54/2006 ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei 

genitori , a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l’istituto dell’affido 

condiviso. Esso, così come prefigurato dal legislatore, rappresenta una importante svolta di innovazione 

sociale e ci pone all’avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori. L’aspetto più 

rilevante è la centralità del minore e l’esigenza di rispettare i suoi interessi, attraverso il principio della 

bigenitorialità: il diritto del bambino a ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori  , 

anche se separati.   

In particolare per quanto riguarda la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti l’ambito 

educativo, l’attuale assetto normativo prevede che di regola entrambi i genitori abbiano   pari 

responsabilità genitoriale e che essa debba essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle 

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni 

relative all’educazione ed all’istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici:  
- Art.316 c.c. comma 1,4,5 figli nati fuori dal matrimonio nei casi di riconoscimento effettuato da 

entrambi la responsabilità è condivisa, in caso di riconoscimento solo da parte di un genitore ,la 
responsabilità genitoriale è solo del genitore che abbia riconosciuto il figlio ,l’altro vigila 
sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio  

- Lontananza, incapacità o altro impedimento che rendano impossibile ad uno dei genitori 
l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata, in modo esclusivo, dall’altro 
genitore  

- Affido esclusivo art.337 cc quater. Il genitore cui non sono affidati i figli ha il diritto-dovere di 
vigilare sulla loro istruzione ed educazione. In ogni caso, salvo che non sia stabilito 
diversamente, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono, comunque, adottate da entrambi 
i genitori.  

Ciò premesso ed a titolo meramente esemplificativo si ritiene opportuno segnalare ai docenti alcune 

delle azioni che possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a 

cui ogni minore, figlio di genitori separati, ha diritto:  
- Inoltro di tutte le comunicazioni didattiche e disciplinari   anche al genitore 

separato/divorziato/non convivente/non collocatario  

- Richiesta della firma in calce ai principali documenti   di ambedue i genitori   
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Si confida nella consueta collaborazione nel mettere in pratica gli adempimenti richiesti dalle norme 

sopracitate e soprattutto per promuovere il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori 

separati/divorziati , non conviventi e non collocatari.  

  

Si prega di prendere visione al riguardo della circolare MIUR  del 2 settembre 2015 n.5336  

  

  

  

  

                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Patrizia Verde 

                                                                                        Firma omessa come da cad 
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