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Regolamento per la gestione di una carriera alias per studenti e studentesse in transizione di genere
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è emanato per l’attivazione e la gestione della carriera alias, al fine di garantire
agli studenti e alle studentesse in transizione di genere la possibilità di vivere in un contesto sereno e
tutelato dal punto di vista della privacy, improntato al rispetto delle libertà, della dignità e dell'inviolabilità
della persona.
ART. 2 DESTINATARI E DESTINATARIE
L'attivazione della carriera alias può essere richiesta dalla famiglia (in caso di alunno\a minorenne) o
dall’alunno\a maggiorenne che abbia intrapreso un percorso psicologico/medico teso a consentire
l’eventuale rettificazione di attribuzione di sesso e desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.
ART. 3 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS
La famiglia di un\una alunno\a minorenne o l’alunno\a maggiorenne che richieda la carriera alias (d'ora in
poi "persona richiedente") invia la richiesta all’indirizzo mail rmpc26000q@liceougofoscolo.it all’attenzione
del Dirigente Scolastico che la invierà al personale amministrativo dell’ufficio didattica per l'attivazione
della carriera alias, per l’istruzione della procedura amministrativa e il supporto alla richiesta e alla gestione
della carriera.
ART. 4 ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS
Conseguentemente alla attivazione della carriera alias la scuola si impegna per la assegnazione di un nome
elettivo per la persona richiedente scelto dalla stessa. Tale modifica costituisce anticipazione dei
provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di possesso di nuovi documenti
anagrafici di identità personale riconosciuti con sentenza del Tribunale, che rettifichi l'attribuzione di sesso
e di conseguenza il nome attribuito alla nascita. Il nome dell’identità elettiva sarà il riferimento visibile
dello\della studente\essa in tutti i servizi e certificazioni, costituendo di fatto l’unico nome a cui ricondurre
la persona. La carriera alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata al momento
dell'iscrizione contenente i dati anagrafici.
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ART. 5 OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE
L’interessato richiedente o la famiglia in caso di studente minore, si impegna a comunicare
tempestivamente alla scuola l'emissione della sentenza del Tribunale di rettifica e di ri-attribuzione di
genere, ovvero la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.
ART. 6 VALIDITÀ DELLA CARRIERA ALIAS
La carriera alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico, salvo
richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di
studente\essa minore. La sua efficacia cessa al momento della comunicazione alla scuola da parte
dell’interessato della sentenza definitiva emessa dal Tribunale competente. Nel caso in cui la persona
richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti
gli atti di carriera - ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla
persona richiedente al momento dell’immatricolazione.
Data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di istituto: 7 giugno 2021,
Delibera n. 7/2021.
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