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di Pasquale Annese

Separazione dei genitori 
e affido condiviso dei figli
Gli adempimenti delle segreterie scolastiche

Nel rapporto scuola-famiglia esiste una corre-
sponsabilità educativa, sancita dagli artt.33 e 34 
della Costituzione, che si sostanzia in un vero e 
proprio procedimento amministrativo normato 
dalla Legge n.241 del 07.08.1990, procedimento a 
cui è applicabile il D.P.R. n.445 del 28.12.2000 in 
tema di documentazione ed autocertificazione. Le 
istituzioni scolastiche, infatti, ai sensi del 2°comma 
dell’art.1 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, quali pubbliche am-
ministrazioni, operano in una posizione di sovra-
ordinazione rispetto al cittadino privato ed eserci-
tano il loro potere di supremazia attraverso atti e 
provvedimenti amministrativi nei confronti dei quali 
la posizione degli studenti e dei genitori (in genere 
di chi esercita la patria potestà sui minori) è quali-
ficabile come interesse legittimo. Costoro possono 
anche vedersi ristretta la propria sfera d’azione e 
compressi i propri diritti soggettivi, ma manten-
gono il diritto a che la pubblica amministrazione, 
in questo caso la scuola, adotti i propri provvedi-
menti ottemperando alle disposizioni normative 
vigenti. 

Ciò è tanto più vero quando il rapporto scuola-fa-
miglia si esplica in relazione a situazioni familiari 
di separazione o divorzio che afferiscono a vari 
aspetti della vita scolastica, quali le informazioni ri-
chieste dai genitori inerenti all’andamento del pro-
prio figlio (voti, assenze, ritardi, ecc.), alle istanze 
di partecipazione alla vita scolastica (elezioni negli 
organi collegiali), alle richieste di accesso agli atti, 
specie se avanzate dal coniuge non affidatario.

Va chiarito innanzitutto che, mentre i poteri dei 
genitori nei confronti dei figli rivenienti dalla co-
siddetta potestà genitoriale cessano al raggiun-
gimento della maggiore età, o a seguito dell’eman-
cipazione conseguente a matrimonio, non cessano 
invece i doveri rivenienti dalla cosiddetta potestà 
parentale, che restano in capo ai genitori fino al 

conseguimento dell’indipendenza economica dei 
figli.

L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infan-
zia (Convention on the Rights of the Child – CRC- 1989) 
stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo 
non sia separato dai suoi genitori contro la sua 
volontà, a meno che le autorità competenti non 
decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e 
conformemente alle leggi di procedura applicabili, 
che tale separazione sia necessaria nell’interesse 
preminente del fanciullo stesso. Si prevede, inol-
tre, che tutte le “parti interessate” debbano avere 
la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di 
far conoscere le loro opinioni. Tale prescrizione è 
stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano 
attraverso la Legge n.176 del 27 maggio 1991 di 
ratifica della Convenzione, ma soprattutto con 
l’emanazione della Legge 54/2006 che ha sancito il 
diritto del bambino, anche in caso di separazione 
dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato 
e continuativo, facendo ricorso a tal fine all’istituto 
dell’affidamento condiviso. 

In caso di separazione, scioglimento, annullamen-
to o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
dunque, la potestà parentale non cessa di pro-
durre i suoi effetti quand’anche, per provvedimen-
to dell’autorità giudiziaria, i figli dovessero essere 
affidati ad uno solo dei due coniugi. Così dispone, 
infatti, l’articolo 155 del codice civile, novellato dal-
la Legge n.54 del 2006, secondo cui “anche in caso 
di separazione personale dei genitori, il figlio minore 
ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, 
educazione e istruzione da entrambi e di conservare 
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti 
di ciascun ramo genitoriale. […] il giudice […] valuta 
prioritariamente la possibilità che i figli minori resti-
no affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a 
quale di essi i figli sono affidati”. Senza distinzione 
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alcuna tra i figli nati nell’ambito del matrimonio 
e quelli nati fuori da esso, estendendo così tale 
principio anche alle cosiddette ‘famiglie di fatto’, 
famiglie nelle quali i genitori dei minori non sono 
coniugati.

La Legge 54 del 2006, infatti, ha ribaltato la pre-
vigente previsione civilistica, introducendo, quale 
principio cardine dell’ordinamento giuridico, la 
regola dell’affidamento bi-genitoriale statuito 
nel novellato art.155, comma 3, del c.c., secondo 
cui ‘la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i 
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 
relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute 
sono assunte di comune accordo tenendo conto della 
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 stabili-
re che i genitori esercitino la potestà separatamen-
te’, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni 
naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con ri-
ferimento alle decisioni relative all’educazione ed 
all’istruzione. Con le sole eccezioni di:

- figli nati fuori dal matrimonio 

Ipotesi nella quale la responsabilità geni-
toriale è esercitata da entrambi i genitori 
di comune accordo nel caso in cui il rico-
noscimento del figlio sia fatto da entrambi 
i genitori (art. 316 c.c., commi 1 e 4). Ove 
invece solo uno dei genitori riconosca il 
figlio, questi esercita la responsabilità ge-
nitoriale su di lui (art. 316 c.c., comma 4). Il 
genitore che non esercita la responsabilità 
genitoriale vigila sull’istruzione, sull’edu-
cazione e sulle condizioni di vita del figlio 
(art. 316 c.c., comma 5);

- lontananza, incapacità o altro impedi-
mento che renda impossibile ad uno dei 
genitori l’esercizio della responsabilità 
genitoriale

Ipotesi nella quale la responsabilità geni-
toriale  è esercitata in modo esclusivo 
dall’altro coniuge. La responsabilità geni-
toriale di entrambi i genitori non cessa a 
seguito di separazione, scioglimento, ces-
sazione degli effetti civili, annullamento, 
nullità del matrimonio (art. 317 c.c.);

- affidamento esclusivo

Ipotesi nella quale il genitore cui sono affi-
dati i figli in via esclusiva, salva diversa di-
sposizione del giudice, ha l’esercizio esclu-
sivo della responsabilità genitoriale su di 
essi e deve attenersi alle condizioni deter-
minate dal giudice (art. 337-quater). Il geni-

tore 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. 

A supporto di tale linea interpretativa, lo stesso 
MIUR, con Nota prot.n.7657/AO del 20.12.2005 - 
quindi addirittura prima della Legge 54 del 2006, 
e quindi in vigenza di un regime che prevedeva di 
norma l’affidamento esclusivo quale modalità or-
dinaria di affido dei figli minori -, si era espresso a 
favore di tale tesi, invitando le istituzioni scolasti-
che a ‘favorire l’esercizio del diritto dovere del geni-
tore separato o divorziato non affidatario (art.155 e 
317 del c.c.) di vigilare sull’istruzione e educazione dei 
figli e conseguentemente di accedere alla documen-
tazione scolastica degli stessi’.

 Ovviamente se c’è accordo. In caso di di-
saccordo, invece, l’art.316 del c.c. viene in soccor-
so prevedendo che, ‘in caso di contrasto su questio-
ni di particolare importanza, ciascuno dei genitori 
può ricorrere senza formalità al giudice indicando i 
provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti 
i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattro-
dici, suggerisce le determinazioni che ritiene più uti-
li nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il 
contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di 
decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, 
ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio’. 

Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla re-
sponsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 del 
c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, 
può essere considerato privato della possibilità di 
partecipare alle scelte di vita del figlio, ivi compre-
se quelle relative all’educazione ed all’istruzione.

Il MIUR, con Nota prot.n. 5336/02.09.2015, ha 
inteso sensibilizzare le istituzioni scolastiche ad 
un maggior rispetto del dettato della L. 54/2006 
relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di 
“bigenitorialità”, fornendo indicazioni operative al 
riguardo, conscio che, ad otto anni dall’approva-
zione della legge sull’affido condiviso, questa non 
abbia mai trovato una totale e concreta applica-
zione, anche nella quotidiana ordinarietà della vita 
scolastica.

ALCUNI CASI CONCRETI

Comunicazioni scolastiche

Le segreterie scolastiche inoltreranno tutte le co-
municazioni didattiche, disciplinari e di altra natu-
ra anche al genitore separato o divorziato, anche 
non convivente, sebbene non affidatario dello stu-
dente .
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Diritto all’informazione e accesso agli atti

Trattasi di diritti che spettano ad entrambi i co-
niugi, indipendentemente dal regime di affido 
disposto dal giudice. Il diritto di ricevere informa-
zioni sull’andamento scolastico dei figli, il diritto di 
partecipare ai colloqui scuola-famiglia, il diritto di 
ricevere comunicazioni anche attraverso strumen-
ti elettronici (sms e registro elettronico), il diritto 
di accesso agli atti sono prerogativa di entrambi i 
genitori, anche nell’ipotesi di affido esclusivo. Tanto 
più che esiste un diritto/dovere da parte del ge-
nitore non affidatario di vigilare sull’istruzione del 
proprio figlio. Cautelativamente l’istituzione scola-
stica farebbe bene a notificare al genitore non affi-
datario l’acceso agli atti da parte dell’altro coniuge. 

Consegna della password del registro elettroni-
co ed invio sms

Le segreterie scolastiche consegneranno ad en-
trambi i genitori la password del registro elettro-
nico, così come inoltreranno gli sms per ritardi, 
assenze o altre comunicazioni.

Consegna e firma della pagella

Le segreterie scolastiche richiederanno la firma 
sulla pagella, se in formato cartaceo, ad entrambi 
i genitori.

Iscrizione scolastica

Nelle note allegate al modello d’iscrizione viene 
riportato in calce quanto segue: ‘firma congiunta 
dei genitori se divorziati o separati; altrimenti, fir-
ma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare 
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori 
dichiarano se concordano che la scuola effettui le co-
municazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affi-
datario’.

Trasferimento di alunni in corso d’anno

A fronte di una richiesta di nullaosta per il trasfe-
rimento ad altra scuola, l’istituzione scolastica, 
foss’anche in presenza di un provvedimento del 
giudice di affido esclusivo, deve acquisire la dichia-
razione scritta anche da parte del genitore non af-
fidatario (Cassazione, Sez.I, Sentenza n.14360 del 
03.11.2000). Tale principio vale anche per l’affido 
condiviso, nel qual caso giurisprudenza consoli-
data (vedasi Sentenza del Tribunale dei minori di 

Ancona del 07.01.2008) prevede comunque che l’i-
stituzione scolastica acquisisca ‘l’opinione dell’altro 
genitore’. 

Delega a terzi di alcuni atti

Al di là di alcuni atti inderogabili (vedasi l’elezione 
degli OO.CC. della scuola: Consigli di classe, Consi-
glio d’istituto e Giunta esecutiva), l’affidatario del 
minore può in linea teorica delegare altro soggetto 
terzo, solitamente nonni o parenti, al compimento 
di determinati atti non rientranti in quelli di mag-
gior interesse. Trattasi, per esempio, del preleva-
mento del minore da scuola, della firma del libret-
to di giustificazione delle assenze, di autorizzazioni 
per visite guidate e viaggi d’istruzione. Tale istituto 
della delega è ammissibile a condizione che:

	 la delega sia in forma scritta;

	 la delega sia specifica, e non generica: cioè 
che indichi i singoli atti delegati e le moda-
lità di esercizio degli stessi.

Se l’affido è condiviso, ogni genitore può delegare 
soggetti terzi al compimento di taluni atti esplici-
tamente previsti nel provvedimento di delega, re-
stando impregiudicato il diritto dell’altro genitore 
di rivolgersi all’autorità competente per opporsi a 
tale delega. Se l’affido non è condiviso o se, per ipo-
tesi, i genitori possono prelevare il bambino dalla 
scuola a giorni alterni, ciascun genitore potrà, per 
i giorni di propria competenza, esercitare il diritto 
di delega. Diritto che non potrà essere compres-
so né dalla scuola né dall’altro genitore, ma solo 
dall’autorità competente (Tribunale civile nel caso 
di separazione o divorzio, Tribunale dei minorenni 
nel caso di genitori naturali o di adozione, Giudice 
tutelare nel caso di affidamento).

Nella suddetta nota MIUR n.5336/02.09.2015 si 
suggerisce - ove non sia possibile acquisire il con-
senso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove 
un genitore sia irreperibile - di inserire nella mo-
dulistica la seguente dicitura: Il sottoscritto, consa-
pevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettua-
to 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.

LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA


