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COMUNICATO  STAMPA 

 

Mozione su “Educazione scolastica all’affettività e alla sessualità: la 

famiglia sia pienamente consapevole e responsabile con la procedura 

del consenso informato” 
 

 

 

“Sono emerse più volte, ha dichiarato in Aula consiliare il capogruppo Popolari 

Marche – UdC Luca Marconi che ha presentato nel novembre scorso la mozione, 

alcune criticità in merito a talune attività extracurriculari promosse in diversi Istituti 

scolastici regionale dove sono stati avviati progetti per l’educazione affettiva e 

sessuale degli studenti senza aver opportunamente prima informato i genitori degli 

studenti minorenni, o gli studenti stessi se maggiorenni, sul contenuto delle lezioni, 

gli obiettivi proposti i materiali utilizzati e la qualifica professionale del personale 

impiegato. E troppo spesso, purtroppo, sono stati registrati casi di lezioni che 

toccavano questi argomenti, certamente importanti, in maniera poco educativa e 

molto più strumentale ad ideologie politiche e di parte”. 

 

Marconi parte dal principio che è necessario il massimo rispetto della sensibilità di 

ogni famiglia e che il ruolo educativo degli istituti scolastici non può e non deve 

sostituirsi a quello formativo che spetta proprio alle famiglie le quali, invece, si 

trovano spesso all’oscuro dei contenuti di queste lezioni didattiche. 

 

E’ proprio da questa considerazione che parte la richiesta, fatta proprio dal 

Consiglio Regionale, affinchè il Presidente della Regione si faccia portavoce nei 
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confronti del Ministero dell’Istruzione, e dell’ufficio scolastico regionale perché sia 

garantita pienamente la libera scelta delle famiglie e degli studenti di partecipare o 

meno alle attività extracurriculari inerenti temi sensibili e delicati come l’educazione 

affettiva e sessuale e che ciò avvenga attraverso la sottoscrizione del consenso dei 

genitori per gli studenti minorenni e degli studenti stessi, se maggiorenni, che in caso 

di non accettazione possono astenersi dalla frequenza. Anzi la mozione approvata 

propone anche che il Ministero dell’Istruzione, e l’ufficio scolastico regionale 

s’impegnino concretamente ad organizzare contemporaneamente e su richiesta 

attività extracurriculari alternative per coloro che decidano di non seguire queste 

lezioni.  

Il voto sulla mozione è stato il seguente: a favore PD, Lega, Uniti per le Marche e 

Popolari Marche – Udc, astenuto LEU, il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al 

voto.  

  

Ancona, lì 06 febbraio 2019  

 

 

 

        Luca Marconi 
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