
 
 

ACCORDO Dl RISERVATEZZA 
 

TRA 
 

Il Liceo PAOLINA SECCO SUARDO -  Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale 
 

e 
Lo/La studente/ssa ...................................................... 

 
Il/La Sig./Sig.ra........................................................... in qualità di genitore/responsabile genitoriale 

 
 

PREMESSO CHE 
 

• il Liceo P.Secco Suardo, con Delibera del Consiglio d’Istituto n. …. del …… 
……………………………………………., ha stabilito l'adozione di una procedura atta a garantire la tutela 
degli studenti e delle studentesse che abbiano intrapreso il percorso di "riattribuzione di genere", 
prevedendo la possibile attivazione - su istanza del soggetto interessato - di una carriera "alias", la 
cui efficacia sia strettamente circoscritta alle attività che si svolgono all'interno del Liceo e ai servizi 
erogati dall'Istituto stesso; 

• lo/la studente/ssa in accordo con la famiglia in data ................................ ha presentato istanza di 
attivazione della carriera "alias"; 

• lo/la studente/essa dichiara di avere individuato, ai soli effetti del presente accordo, il nominativo 
..........., sostitutivo del nome anagrafico............... 

• il Dirigente Scolastico ha nominato il/la prof/ssa ................ referente scolastico per lo/la 
studente/ssa in fase di riattribuzione di genere; 

• il Dirigente Scolastico ha nominato il/la sig./sig.ra .............................................. "referente 
amministrativo" per la gestione amministrativa della carriera degli studenti con carriera "alias". 

 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 
o Il Liceo P. Secco Suardo si impegna ad attivare per lo/la studente/ssa richiedente la carriera "alias", 

mediante assegnazione di un nome elettivo alternativo, transitorio e non consolidabile. 
o Il nome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile internamente a tutti i servizi dei docenti e dello 

studente, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona. 
o La carriera alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento 

dell'iscrizione contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente e resta attiva 
fintantoché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona 
richiedente e dalla famiglia o le cause di interruzione previste nell'apposito Regolamento. 

o Nel momento in cui l'Autorità giudiziaria competente autorizzerà la rettificazione di attribuzione 
del sesso, il cambiamento di genere avrà efficacia sulla carriera effettiva dello/la studente/ssa e 
conseguentemente, la carriera "alias", e dunque l'identità elettiva, sarà eliminata, senza alcuna 
possibilità di risalire alla precedente identità anagrafica. 

o Tutte le certificazioni a rilevanza esterna rilasciate dal Liceo delle Arti saranno riferite unicamente 
all'identità anagrafica dello/la studente/essa depositati presso la segreteria. 

o Tutti gli atti di carriera ed ogni richiesta di documentazione all'amministrazione saranno gestite dal 
referente amministrativo. Lo/La studente/ssa dovrà rivolgersi solo, ed esclusivamente, al referente 
amministrativo per la presentazione di qualsiasi istanza inerente alla carriera ufficiale, associata 
all'identità legalmente riconosciuta. 

o Il Liceo P.Secco Suardo si impegna ad effettuare gli aggiornamenti connessi alla carriera "alias", 
registrandoli anche nella carriera "ufficiale" corrispondente al nome effettivo dello/la studente/ssa, 
in modo che anche quest'ultima sia sempre aggiornata ed utilizzabile all'esterno. 



o Lo/La studente/ssa è altresì consapevole che, nell'ipotesi in cui dovesse conseguire il titolo di studio 
prima dell'emissione del provvedimento definitivo di rettificazione di ri-attribuzione di genere, la 
verbalizzazione dell'esame finale e il relativo Titolo, nonché le successive certificazioni riporteranno 
i dati anagrafici indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato italiano. 

o Lo/La studente/ssa si impegna ad informare il Liceo P. Secco Suardo in merito a qualunque 
situazione che possa influire sui contenuti e la validità del presente accordo. ln particolare, si 
impegna a comunicare tempestivamente al referente scolastico e al referente amministrativo 
l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione del sesso da parte dell'Autorità giudiziaria 
competente, ovvero, l'eventuale decisione di interrompere il percorso intrapreso, finalizzato a tale 
rettifica. 

o Qualora lo/la studente/ssa violi, anche solo parzialmente il presente accordo, il referente scolastico 
o il referente amministrativo potranno richiedere la sospensione della carriera "alias". Qualora 
venisse successivamente accertata l'effettiva violazione dell'accordo, la carriera "alias" verrà 
disattivata definitivamente. Lo/La studente/ssa segnala al referente scolastico e al referente 
amministrativo qualsiasi violazione del presente accordo da parte del personale scolastico e 
amministrativo del Liceo. 

o Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", l'istituto tratterà i dati indicati nel presente accordo esclusivamente per le finalità 
connesse alle procedure specificate nello stesso. 

o Il presente accordo ha efficacia a far data dalla relativa sottoscrizione e fino al termine dell'anno 
scolastico di riferimento. L'accordo si intenderà tacitamente rinnovato a seguito della nuova 
iscrizione effettuata da parte dello/la studente/ssa e della famiglia per l'anno scolastico successivo. 
L'efficacia dell'accordo cesserà immediatamente al momento della comunicazione, da parte 
dello/la studente/ssa e della famiglia, della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione del 
sesso, emessa dall'Autorità giudiziaria competente, ovvero, della decisione di interrompere il 
percorso intrapreso, finalizzato a tale rettifica, ovvero per provvedimento del ott. su proposta 
motivata del referente scolastico. 

 
 
 

Bergamo, _______________________ 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Il referente scolastico _____________________________________________________ 
 
 
 
 
Lo/La studente/essa _____________________________________________________ 
 
 
 
 
Il genitore/ responsabile genitoriale ______________________________________ 

 


