DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Scandicci
__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________
CHIEDE l’iscrizione

□ (padre madre) □ (tutore)

dell’alunn______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
alla scuola dell’infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Scandicci , per l’anno scolastico 2018/2019
Si ricorda che l’iscrizione è fatta in ogni caso all’Istituto, e che la preferenza espressa per il Plesso non obbliga la
scuola stessa a concederlo, i posti saranno assegnati secondo la graduatoria d’Istituto.

I.C. “Rossella Casini”

I.C. “Altiero Spinelli”

□
□
□
□

Marciola
Rinaldi
Sturiale
Turziani

Antonio Ciseri
Joan Mirò
Ilaria Alpi
Giuseppe Verdi

□
□
□
□

I.C. “Vasco Pratolini”

□
Rita Levi Montalcini □
Italo Calvino

Plesso richiesto in ordine di preferenza (indicare 1 – 2 – 3 – 4)

□

Ha frequentato il nido, se si precisare il nome____________________________________

Nelle scuole dell’Infanzia dei tre Istituti Comprensivi non sono previste stanze dormitorio ma solo angoli morbidi

Istituto Comprensivo “Rossella Casini” Via Sassetti 1 Scandicci
Marciola / Rinaldi / Sturiale / Turziani

□ 8,00 – 16,30

/

□ attività antimeridiana senza mensa

□ attività antimeridiana con mensa

Istituto Comprensivo “Altiero Spinelli” Via Neruda 1 Scandicci
Antonio Ciseri / Joan Mirò / Ilaria Alpi / Giuseppe Verdi

□ orario antimeridiano dal lunedì al venerdì con orario 8,00 – 12,00/12,15 (senza mensa)
□ orario normale dal lunedì al venerdì con orario 8,00 – 16,00 / 16,30
□refezione scolastica
(contrassegnare con una “X” la caselle interessata)
Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” Via Verdi 11 Scandicci
Italo Calvino

□ orario antimeridiano 8,30 – 12,00/12,15

□ orario normale 8,30 – 16,30 □ richiesta pre-scuola 8,00 – 8,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Rita Levi Montalcini
□ 8,00 – 16,30

/

□ attività antimeridiana 8,00 – 12.00 / 12,15

Il/la sottoscritto/a allega alla presente il consenso al trattamento dei dati.

Data ________________________

___________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) da apporre
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

l’alunno/a _____________________________

___________________________________

(Cognome)

(Nome)

Codice fiscale alunno/a: ________________
è nato/a a __________________________________________ (prov. ____ )

è cittadino/a:

ITALIANO/A 

ALTRO 

il ___ / ____ / _______

(indicare quale Nazione) ____________________________________

doppia cittadinanza: indicare le due cittadinanze straniere:_________________________ e ____________________
data di ingresso in Italia dell’alunno straniero (se prima del 6^ anno di età):____________________________________
è residente a ____________________________ (prov. _____ ) cap________ telefono ________________________

in Via / Piazza ______________________________________________________________________ n° __________

oppure

è domiciliato a____________________________ (prov.______ ) cap.______ telefono_________________________
in Via /Piazza _______________________________________________________________________ n°__________
presso il Sig._______________________________________ (indicare il grado di parentela:__________________)

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

SI 

NO 

N.B. Si ricorda che in base alla normativa vigente l’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per la frequenza
della Scuola dell’infanzia.





Dichiaro di non aver prodotto domanda di iscrizione ad altro Istituto/Scuola.

Dichiaro che per l’a.s. 2018/19 di avere un altro/a figlio/a nella Vs. Scuola classe ____ sez.____ per l’inserimento nella
stessa sezione (se i genitori sono interessati).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della
privacy” – art. 27).

Data ____________________

Firma ___________________________

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
Cognome e nome del padre_____________________________________________________________________________
Comune di nascita______________________________________________________Provincia________________________
Data di nascita_____________________________codice fiscale n.______________________________________________
Titolo di studio__________________________________________Professione_____________________________________
Cittadinanza_____________________________________
Recapito sul lavoro tel._____________________________________Cellulare_____________________________________
Indirizzo se diverso da quello della madre:_________________________________________________________________
e-mail (scriverla molto chiaramente in stampatello):______________________________________________
Cognome e nome della madre____________________________________________________________________________
Comune di nascita___________________________________________Provincia___________________________________
Data di nascita____________________codice fiscale n._______________________________________________________
Titolo di studio_______________________________Professione________________________________________________
Cittadinanza_____________________________________
Recapito sul lavoro tel.___________________________Cellulare_______________________________________________
Indirizzo se diverso da quello del padre:___________________________________________________________________
e-mail (scriverla molto chiaramente in stampatello):_____________________________________________
TUTORE (eventuale) Cognome e nome______________________________________________________________________
Comune di nascita___________________________________(Prov.___) data di nascita_________________________________
Indirizzo____________________________________ cap._________ Comune ________________________________________
Recapito sul lavoro tel.___________________________________Cellulare___________________________________________
Altri componenti della famiglia (come da “Stato di famiglia”):
Cognome e nome

DATA___________________

Luogo di nascita

Data di nascita

Parentela

FIRMA :_________________________

N.B.: ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE:
 FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A
 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE CHE HA COMPILATO LA DOMANDA.

Titoli per la Graduatoria per l’ammissione alla scuola dell’infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA_____________________________________

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A__________________________
Avvertenze:
- Tutti i titoli devono essere posseduti al momento dell’iscrizione o ad altra data anteriore,
ove previsto (come nel caso della residenza).
- A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età; a parità di età si procede con il
sorteggio.
- Nella graduatoria è prevista la precedenza assoluta per i portatori di handicap e per gli
alunni segnalati dai servizi sociali.
- Per genitore si intende il genitore naturale o affidatario o chi comunque detiene la
potestà genitoriale.
- A ciascun genitore è riconosciuto un unico status ; ove possibile, quello che attribuisce il
punteggio maggiore.
- Per lavoro si intende: lavoro dipendente, lavoro autonomo o in proprio, precario, a
progetto, collocamento in cassa integrazione/liste di mobilità.

(*)
X

TITOLI
a ) Residenza dell’alunno nel territorio di competenza dell’Istituto almeno dal 30 ottobre
2017 (non cumulabile con il punto b)
b ) Residenza dell’alunno nel Comune di Scandicci, fuori competenza dell’Istituto,
almeno dal 30 ottobre 2017
c) presenza di uno o più fratelli nella scuola dell’infanzia richiesta e frequentanti
nell’anno scolastico di riferimento
d) presenza di uno o più fratelli nelle scuole infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto
Comprensivo e frequentanti nell’anno scolastico di riferimento
e) Residenza fuori Comune: con domicilio nel Comune presso un parente residente a
Scandicci

PUNTI
DICHIARATI
25
15
4
2
2

f) Ambedue i genitori lavorano

6

g) due genitori di cui uno lavora e uno iscritto centro per l’impiego
h) due genitori di cui uno lavora e uno non è iscritto centro per l’impiego

5
4

i) due genitori iscritti al centro per l’impiego
I) un genitore (famiglia monogenitoriale) lavora
m) un genitore (famiglia monogenitoriale) iscritto centro per l’impiego
n) un genitore (famiglia monogenitoriale) o ambedue i genitori non lavora/non lavorano e
non è /sono iscritto/i centro per l’impiego
o) presenza di uno o più fratelli portatori di handicap certificati ai sensi della legge 104/92
nelle scuole dell’Istituto Comprensivo e frequentanti nell’anno scolastico di riferimento
(si cumula con i punti c e d)
TOTALE PUNTEGGIO

3
6
5
0

(*) Barrare con una X le voci da valutare

2

PUNTI
ATTRIBUITI

ALLEGATO SCHEDA B
Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
ALUNNO:________________________________________________________________________
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Scandicci, ___________________

Firma________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54)
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni 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”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

(LA SCELTA SI ESERCITA CONTRASSEGNANDO LA VOCE CHE INTERESSA)
 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
 ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Scandicci, ___________________

Firma_______________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI SENSIBILI CON RELATIVO CONSENSO
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque.
In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, il nostro Istituto, che intende trattare Suoi dati personali, desidera preventivamente informarLa, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
In particolare, per i trattamenti dei “dati sensibili” (che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/03, sono i dati idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), l’art. 26 del D. Lgs. n. 196/03, prevede che
essi possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati “sensibili”:
a) il trattamento dei suoi dati sensibili ha le seguenti finalità:
Adempimenti obbligatori per l’iscrizione scolastica
Fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
b) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità:
Manuale e Informatizzata
c) il conferimento dei Suoi dati sensibili è per Lei obbligatorio per i seguenti motivi:
Adempimenti obbligatori per l’iscrizione scolastica
Fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
d)
l’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati sensibili potrebbe comportare le seguenti conseguenze:
- Impossibilità all’iscrizione e alla gestione scolastica.
e) le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono le seguenti:
- Docenti - Personale Amministrativo - Uffici Centrali e Periferici del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - Regione Toscana - Provincia di
Firenze - Comune di Scandicci - ASL di zona - Associazioni, Aziende o Enti privati autorizzati dal nostro Istituto e che gestiscono servizi per la scuola f) i Suoi dati personali sensibili non saranno oggetto di diffusione.
g) il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
h) il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il D.S.G.A., elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, presso la sede del
nostro Istituto.
i) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art.7 del D. Lgs. n. 196/03, di cui si allega copia, rivolgendosi al titolare del trattamento.

In fede
Il titolare del trattamento f.to Il Dirigente Scolastico

Consenso dell’interessato al trattamento
di propri dati comuni e sensibili
Il/La sottoscritto/a_______________________________________, Genitore dell’alunno/a ___________________________________________
acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare,
conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati “idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla
presente scheda informativa. Acconsente anche la trasmissione, all’amministrazione comunale, dei dati necessari per ricevere messaggi in caso di emergenza o
avversità atmosferiche. Acconsente altresì la trasmissione al Comune di Scandicci dei dati necessari a ricevere le comunicazioni, anche a mezzo sms o email, che
si rendano necessarie e comunque opportune in caso di emergenza (ad esempio: avversità atmosferiche, interventi della Protezione Civile, etc.), preso atto che
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scandicci e il responsabile è il Dirigente del settore Socio Educativo.
Dichiara inoltre di avere preso visione dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, pag. 6 , contenente i diritti dell’interessato .

In fede
Scandicci ____________________Firma leggibile _________________________________

Scuola __________________________________

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)

4.
a)
b)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO
Oggetto: Diffusione di materiale fotografico e/o video su giornali e/o trasmissioni televisive o sul sito web dell’Istituto
riguardante unicamente le attività realizzate dalla scuola con la partecipazione degli alunni, allo scopo di promuovere
e valorizzare le iniziative didattiche dell’Istituto.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

in qualità di genitore di __________________________________________________________________________

autorizza

□

non autorizza □

l’Istituto a poter utilizzare, senza alcun compenso, le registrazioni effettuate a mezzo macchina fotografica o
digitale e/o le registrazioni filmate o su qualunque altro supporto, dell’immagine di mio/a figlio/a, sul sito web
dell’Istituto e/o in servizi giornalistici, trasmissioni televisive di natura didattica, pubblicazioni o concorsi
didattici, unicamente allo scopo di promuovere e valorizzare le iniziative didattiche della scuola.
Si precisa che l’utilizzo dell’immagine del minore dovrà avvenire in assoluto e pieno rispetto della normativa vigente a
tutela dei minori.
Data__________________________

Firma:

____________________________

Autorizzazione all’uso dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (D.lgs. 196/03)

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE CHE SI CONCLUDONO ENTRO L’ ORARIO SCOLASTICO
Il/la sottoscritt _ ______________________________________________________padre/madre/tutor
dell’ alunno/a:____________________________________________________________________
AUTORIZZA per le uscite per la partecipazione a gare sportive e visite guidate organizzate.
Tali attività, comunque, si concludono nell’ arco dell’orario scolastico.
Data__________________

Firma__________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI
(L. 54/2006)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _______________________________________________(________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _______________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ______________________________________________________________n. ______________
(indirizzo)
padre

madre dell’alunno/a __________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a __________________________________________________________ (_____________)
(comune di nascita)
(prov.)
iscritto alla scuola ______________________________________________ classe _____sez._____
(scuola di iscrizione)
consapevole delle conseguenze amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000.

DICHIARA
di aver effettuato le scelte/richieste relative al figlio/a 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 (vedi informativa sul retro).
Luogo e data
..............................................................................

Il / La Dichiarante
……………………………………………….

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale, recependo le nuove
disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione.
Art. 316 comma 1 Codice civile
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore.

Art. 337-ter comma 3 Codice civile
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater comma 3 Codice civile
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la scelta/richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori.

