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Prot. ________ 

 

 

 

RICHIESTA DI “NULLA OSTA” 

PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO 

 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta,1  

 
Cognome del Genitore/Tutore 

 

 

Nome del Genitore/Tutore 

Nato / a 

 

 

Provincia  Data di nascita  

 

Genitore / Tutore dell’Alunno/a sotto identificato /a,2 

 
Cognome dell’Alunno 

 

 

Nome dell’Alunno 

Nato / a 

 

 

Provincia  Data di nascita  

Iscritto/a attualmente presso la seguente scuola3 

 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 

 

Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” 

 

Scuola Primaria “Walter Tobagi” 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Enrico Fermi”          

 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

Classe Sezione 

  

 

nell’esercizio della potestà genitoriale, 
 

CHIEDE 
 

il rilascio del prescritto “nulla osta” per il trasferimento presso l’Istituto Scolastico sotto 

indicato4 

 
Denominazione dell’Istituto  

 

 

 

Indirizzo 

 

 

  

 

(segue a tergo) 

                                                
1 indicare le generalità del Genitore/Tutore che presenta la domanda 
2 indicare le generalità dell’Alunno da trasferire 
3 barrare la casella relativa alla scuola attualmente frequentata dall’Alunno e specificare la classe 
4 indicare l’istituto scolastico di destinazione (l’indicazione è obbligatoria)   
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Ai fini del rilascio del “nulla osta”, il sottoscritto / la sottoscritta 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza delle norme di legge, relative alla responsabilità genitoriale, qui di seguito 

riportate: 

 
Articolo 316, comma 1 (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. 

 

Articolo 337 ter, comma 3 (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 assun-

te 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 am-

ministrazione, 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 al fi-

ne della modifica delle modalità di affidamento. 

 

Articolo 337 quater, comma 3 

(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 esclu-

sivo 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 en-

trambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzio-

ne 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 richiesta di nulla osta per il trasferimento 

ad altro istituto, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivi-

sa da entrambi i genitori.  

Il/la sottoscritto/a dichiara che la presente richiesta di nulla osta viene presentata all’I-

stituzione Scolastica nel rispetto delle norme sopra indicate e con il consenso dell’altro 

Genitore. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver acquisito la disponibilità ad accogliere l’Alunno da 

parte dell’Istituto Scolastico di destinazione. 

 
SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA E DELLA DICHIARAZIONE 

Luogo e data 

 
Firma del Genitore o del Tutore 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DA PARTE DELLA SEGRETERIA 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta 

in mia presenza dal Genitore/Tutore sopra indicato, da me identificato mediante il seguente documento: 

Tipo di documento 

 
Numero del documento Rilasciato da In data 

 

Firma del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

o dell’Assistente Amministrativo che ha ricevuto la dichiarazione  

 

 

 

 

VISTO DI AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Data 

 

 

Firma del Dirigente 
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