Nota al Consenso Informato Preventivo
il Comitato Difendiamo i nostri figli (Dnf), invita i genitori e le famiglie a sentirsi coinvolti
attivamente nella collaborazione con la scuola per un'educazione che sia di qualità e rispondente alle
attitudini dei figli.
nel caso la scuola preveda di programmare attività extracurriculari riguardanti la delicata sfera di
educazione aﬀettiva è possibile presentare il Consenso Informato - Preventivo, presso l'uﬃcio protocollo
del proprio istituto scolastico, in base alla C.m. 4321 - 2015.
È necessario che tale Consenso sia firmato dal richiedente e dal Dirigente scolastico.
È possibile anche inviarlo con una raccomandata a/r oppure utilizzare la posta elettronica
certificata (pec).
si sottolinea l'importanza che riveste questo atto la cui possibile eﬃcacia può essere garantita
solo se inserita in una dinamica di dialogo e di partecipazione attiva con l'istituzione scolastica di riferimento.
È auspicabile un incontro previo con il dirigente scolastico da parte dei rappresentanti di classe
uscenti e i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d'istituto, oppure da parte dei genitori stessi,
meglio se attraverso la propria associazione, al fine di argomentare serenamente su legittimi dubbi e
perplessità, relativi a percorsi curriculari ed extra curriculari che abbiano come obiettivo l'educazione
aﬀettiva e sessuale, linee progettuali riferite in particolare alla lotta alle discriminazioni di genere, al
bullismo, al femminicidio.
Pur ritenendo nobili e condivisibili le suddette campagne di sensibilizzazione si renda esplicita da
parte dei genitori l'intenzione di collaborare con la scuola per costruire percorsi di riflessione e
atteggiamenti di rispetto in ottemperanza all'art. 3 della Costituzione italiana, ma con proposte di
buone prassi di educazione aﬀettiva rispetto le quali potrete ricevere informazioni dalle associazioni
aderenti il vademecum Dnf, in alternativa a quelle ritenute potenzialmente ideologiche, basate
soprattutto sulla de-costruzione degli stereotipi di genere.
Certi che il primo passo in chiave positiva renderà chiare le intenzioni delle parti, auguriamo un
sereno anno scolastico.
roma, 2 settembre 2015
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