Mitt.
*************** *******
Piazza **********
************ ******* (**)
Tel. *** **********
RACCOMANDATA N° *************
Spett.le
Istituto Comprensivo ***********
Via ************, ***
******************
c.a. del Dirigente Scolastico
Dott.ssa ******** *********
e p.c. Al Sig. Sindaco
Dott. ******** ******
c/o Comune di *********
Piazza ********
******* – ******** (**)

I sottoscritti *********** ********* nato a ******* (***) il ********, residente a ***** (***)
in ******
e
********* nata a ******* (**) il *******, ivi residente in ********** – nella qualità di genitori
dell’alunno ********** nato a *********** (**) il *********, frequentante la scuola media
dell’Istituto Comprensivo ************ in indirizzo:
Premesso
1: che spetta ai genitori (padre e madre) educare i propri figli su determinati argomenti sensibili;
2: che non è permesso a nessun insegnante e ne tantomeno a persone esterne alla scuola, senza il
consenso scritto di entrambi genitori che hanno il Diritto e la Tutela del proprio figlio
MINORENNE, effettuare lezioni su argomentazioni non scientifiche e/o ideologiche che
potrebbero urtare la sensibilità del figlio medesimo;
3: che gli art.li 29 e 30 della Costituzione Italiana riconoscono il Diritto dei Genitori ad educare i
propri figli;
4: che l’Art.lo 26 e l’Art.2 del Protocollo addizionale della “Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo” - e l’Art.lo 14 della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
dell’UNICEF” - ribadiscono che spetta ai genitori il Diritto e la priorità nella scelta del genere di
istruzione per i propri figli - ai sensi degli Art.li 1.2, 3.3 e 4,1 del DPR 275/99, Art.3 del DPR
235/97, Art.li 2.3, 2.6 e 3 del DPR 235/2007;

Tutto ciò premesso
I sottoscritti informano:
1: che il MIUR sta distribuendo nelle scuole italiane degli opuscoli UNAR titolati “Educare alla
diversità nella scuola”;
2: che tali opuscoli contengono informazioni basate su ideologie di genere o “gender” dei quali gli
scriventi non ne condividono il contenuto e che sono state diramate dall’O.M.S;
3: che in diverse scuole italiane sono state effettuate delle lezioni da associazioni “LGBT” senza il
consenso scritto dei genitori o che gli stessi ne siano stati informati sui contenuti di tali lezioni.
In considerazione delle premesse e di quanto succitato
I sottoscritti ******** **** e ******* *******, nella qualità di genitori di ************,
diffidano il Dirigente Scolastico, gli insegnanti o qualunque altro soggetto a ciò incaricato,
dall’effettuare lezioni basate su ideologie di genere o “gender”, quindi non scientifiche e/o
umanistiche, senza l’autorizzazione e il consenso scritto da parte degli scriventi genitori.
Qualora dovesse accadere che nostro figlio sia coinvolto in qualsiasi tipologia di lezioni basate su
ideologie di genere o “gender” o qualsiasi lezione di tipo ideologico che potrebbe ledere la
sensibilità del MINORE, i sottoscritti si attiveranno immediatamente per sporgere denuncia presso
l’Autorità competente al fine di far cessare detta attività, per richiedere l’adozione degli opportuni
provvedimenti nei confronti degli autori materiali delle suddette condotte e nei confronti di coloro i
quali consentono lo svolgimento delle lezioni in questione, ed infine per richiedere a tutti i soggetti
sopra descritti il risarcimento per i danni morali patiti dal MINORE.
I sottoscritti, infine, richiedono formalmente che la presente missiva sia resa visibile presso la
bacheca interna della scuola frequentata dal proprio figlio, omettendone i dati sensibili.
*********** li ** ** ****

******** ******** (Padre)

***** ********* (Madre)

