
 

 

Gentili genitori,  

con questo snello Vademecum intendiamo offrirvi 

indicazioni legislative e ministeriali di dettaglio 

riferite ai casi di separazione, in relazione alla 

fase di iscrizione in atto. 

Un quesito ricorrente riguarda, infatti, chi deve 

iscrivere i figli in caso di genitori separati. Per 

rispondere dobbiamo fare riferimento a quanto 

previsto in materia dal Codice Civile, premetten-

do una distinzione necessaria tra  

decisioni di maggiore, ovvero,  

minore interesse per il figlio. 

Gli articoli 337 bis - ter- quater e  

seguenti del C.C. disciplinano l’Esercizio della re-

sponsabilità genitoriale a seguito di  

separazione, scioglimento, cessazione degli ef-

fetti civili, annullamento, nullità del matrimonio 

ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli 

nati fuori del matrimonio.  

 

Si richiama in chiusura la  nota MIUR del 2 set-

tembre 2015, ove si legge: “Si suggerisce che 

laddove per la gestione di pratiche amministrati-

ve o didattiche concernenti l’alunno risulti im-

possibile acquisire il consenso scritto di entram-

bi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irre-

peribile, di inserire nella modulistica la seguente 

frase: “Il sottoscritto, consapevole delle conse-

guenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non  corrispondenti a verità, ai sen-

si del DPR 245/2000, dichiara di aver effettua-

to la scelta/richiesta in osservanza delle dispo-

sizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genito-

ri”.In conclusione, il genitore separato che pro-

cede alla compilazione del modulo domanda, sia 

esso online o cartaceo, dichiara di aver compiuto 

la scelta nel rispetto di quanto previsto dal Codi-

ce Civile, assumendosene la responsabilità perso-
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L’art. 337 – ter del C.C. stabilisce, in particolare, 

che la responsabilità genitoriale è esercitata da 

entrambi i genitori (a meno che venga stabilito il 

contrario) anche in caso di separazione. Lo stesso 

articolo indica quali sono le decisioni di  

maggiore interesse per i figli.  

Le decisioni di maggiore interesse per i figli 

(istruzione, educazione e salute)  

devono essere prese da entrambi i  

genitori, a meno che sia stato stabilito diver-

samente dal giudice. Le decisioni relative a 

questioni di ordinaria amministrazione, invece, 

possono essere prese disgiuntamente. 

L’iscrizione a scuola, quindi la scelta del percor-

so formativo da far intraprendere, rientra cer-

tamente tra le decisioni di maggiore  

interesse per il figlio, pertanto la  

medesima va condivisa da entrambi i  

genitori, a meno che il giudice abbia deciso  

diversamente. 
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