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CDNF: necessario il consenso consapevole dei genitori 
per iniziative didattiche su temi sensibili

Il  Comitato  Difendiamo  i  Nostri  Figli  -  Commissione  Scuola  -  comunica  di  aver

inoltrato nuovamente al MIUR la richiesta di attenta valutazione della proposta teatrale dello spettacolo

“Fa’  afafine”,  prevista  sul  territorio  nazionale  nei  prossimi  mesi.  La  richiesta  è  accompagnata  da

qualificata  valutazione  pedagogica  nella  quale  si  evidenzia  come la  tematica  del  gender  fluid,  ivi

trattata, risulti inconciliabile con la pluralità degli orientamenti educativi delle famiglie e sia ritenuta dallo

stesso  Ministero  incongruente  con  la  funzione  pubblica  della  scuola  nella  quale  “non  rientrano  in

nessun modo né 'ideologie gender' né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo".

Segnaliamo che la collocazione della rappresentazione teatrale al mattino e la proposta indiscriminata

alle  scuole,  rendono  necessario  il  consenso  consapevole  delle  famiglie  e  la  previa  e  adeguata

informazione su ogni dettaglio relativo ai contenuti, alle modalità di attuazione e ai possibili percorsi

educativi ad essa connessi.

La partecipazione a iniziative didattiche legate a temi sensibili e legati alle scelte educative e culturali

delle famiglie è facoltativa, anche se proposta in orario scolastico, e i genitori possono aderirvi o meno

esercitando il "diritto di educare e istruire i propri figli".

È nel loro diritto chiedere che i propri figli vengano esonerati e dispongano in alternativa di altre attività

scolastiche, a tutela del diritto allo studio.

Chiediamo ai  dirigenti  scolastici,  agli  insegnanti  e  ai  rappresentanti  dei  genitori  di  assicurare  una

puntuale raccolta di esplicite adesioni,  prima che la propria scuola decida di proporre agli  allievi la

 rappresentazione e  ribadiamo la  necessità  di  coinvolgere  le  associazioni  dei  genitori  anche nella

progettazione  di  percorsi  didattici  contro  le  discriminazioni.  Solo  in  questo  modo  sarà  garantito  il

pluralismo culturale della scuola e la libertà di educazione di tutti.
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