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Modulo riservato a chi NON INTENDE fare “Religione Cattolica” per l’anno scolastico 

2021/2022.  

Chi intende fare normalmente Religione Cattolica non deve fare nulla.  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ padre  

 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________  

 

 

CHIEDE  
che il/la proprio/a figlio/a possa:  

non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  

 

Chi non intende fare Religione Cattolica al suo posto indica una delle seguenti opzioni: 

 

 

B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente  

C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente  

D) Uscita dalla scuola.(*)  

(*)I genitori dell’alunno minorenne autorizzano l’uscita autonoma dell’alunno dai locali scolastici 

nell’orario dell’insegnamento della religione cattolica. L’autorizzazione esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. La presente 

autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico 2021/2022. 

 

data _________________  

 

Firma dell’alunno/a _________________________________________ 

Firma di entrambi i genitore o di che ne fa le veci (se alunno minorenne) 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 
* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 

qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 

dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio 

competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  


