
LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” - TORINO 
LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE –  LICEO ECONOMICO SOCIALE 

                     SEDE PRINCIPALE:  Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO -Tel. 011  6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592 
                     SEDE SUCCURSALE 1:  Via Casana, 5 – 10135 TORINO – Tel. 011 3171126  /  Fax 011 3177247 
                     SEDE SUCCURSALE 2:  Corso Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO – Tel. 011 6645488  / Fax 0116595862 
                     Codice fiscale: 80091360018  - Codice Meccanografico: TOPM050003 – Codice univoco IPA: UF1G14 
                     E-Mail: topm050003@istruzione.it – PEC: topm050003@pec.istruzione.it  - Sito Web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it 

 

Prot. n. 5718 del 25/3/2022 

 

DECRETO DI EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA 
GESTIONE DELLE CARRIERE ALIAS PER GLI STUDENTI IN TRANSIZIONE DI 

GENERE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Art. 3 della Costituzione Italiana; 

VISTA Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989 (I 4 principi fondamentali); 

VISTA la Legge 675/96 e successive modificazioni, Garante della Privacy; 

VISTA la  Legge n. 59 del 15 marzo ’97 e successivi decreti, Autonomia Scolastica; 

VISTO il DPR n. 275/99, Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il DPR n. 249/98 e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, 
l’orientamento sessuale e l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite; 

VISTA la Legge 107/2015, Art. 1 comma 16; 

VISTA la delibera n. 19 del 21/3/2022  con la quale il Consiglio di istituto ha approvato il 
Regolamento relativo alle carriere Alias 

VISTA la delibera n. 37 del 9/3/2022 con la quale il Collegio dei docenti ha espresso parere 
favorevole  

DECRETA 

di emanare il Regolamento per l’attivazione e la gestione delle carriere alias per gli studenti in 
transizione di genere, unitamente all’allegato accordo di riservatezza 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
      Francesca DI LIBERTI 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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REGOLAMENTO CARRIERA ALIAS 

Art. 1- OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
Regolamento Scolastico per attivazione e gestione della Carriera Alias, al fine di garantire a 
studenti in transizione di genere in tutte le loro diverse esperienze della scuola la possibilità di 
vivere in un ambiente scolastico sereno, attento alla tutela della privacy e idoneo a favorire rapporti 
interpersonali improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità 
della persona.  
Il presente Regolamento, accogliendo il principio di autodeterminazione di genere, disciplina 
pertanto i casi in cui uno studente o una studentessa richieda di utilizzare un nome diverso da quello 
anagrafico nelle interazioni all’interno della comunità scolastica, mediante l’attivazione e la 
gestione della identità alias. 
 
Art. 2 – RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS 
L’attivazione della Carriera Alias può essere richiesta dalla famiglia/tutore legale di un’alunna o di 
un alunno minorenne in fase di transizione di genere o direttamente dall’alunna/o maggiorenne in 
fase di transizione di genere, presentando un domanda secondo lo schema predisposto dal Liceo 
Regina Margherita di Torino. 
La famiglia o il tutore legale dell’alunna/o minorenne oppure l’alunna/o maggiorenne che intende 
richiedere la Carriera Alias (d’ora in poi “persona richiedente”) invia la richiesta agli indirizzi: 
topm050003@istruzione.it con oggetto: “Riservato: richiesta attivazione Carriera Alias;” la mail 
sarà visionata dalla Dirigente Scolastica o dal delegato della Dirigente da lei nominato (d’ora in poi 
“Delegato”). Il Delegato fornisce le informazioni necessarie per l’attivazione della Carriera Alias, 
supporta la persona richiedente nell’istruzione della procedura amministrativa e segue direttamente 
il percorso della richiesta e la gestione della Carriera Alias una volta attivata. 
Il Delegato, per venire incontro alle esigenze specifiche dell’alunna/o e previa autorizzazione della 
medesima o del medesimo oppure della famiglia/tutore legale in caso di studente minorenne, può 
avvalersi di un ulteriore gruppo di lavoro. 
 
Art. 3- ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS 
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; resta attiva fino a 
quando prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona 
richiedente. 
Referente amministrativo per la gestione della Carriera che cura la procedura di attribuzione 
dell’identità Alias e il collegamento fra questa e l’identità anagrafica della persona richiedente, è il 
Dirigente Scolastico. 
Il Delegato, nella gestione della Carriera Alias una volta attivata, informa opportunatamente 
l’eventuale personale supplente assegnato alla classe ad anno scolastico già avviato (e ove è 
possibile concorda con la persona richiedente), al fine di agevolare la relazione con la/lo studente. 
Il Delegato, nel caso sia interessata una classe quinta del Liceo, si accerta che il personale docente 
esterno della Commissione per l’Esame di Stato venga adeguatamente informato sulle corrette 



modalità di relazione con lo/la studente/ssa in transizione di genere per cui è stata attivata la 
Carriera Alias e sulla gestione adeguata dei documenti ad uso interno o esterno. 
L’attivazione della Carriera Alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte della 
famiglia richiedente per gli/le studenti/esse minorenni o, nel caso di studente/essa maggiorenne, 
dello studente/essa stesso/o e della Dirigente Scolastica, di un Accordo confidenziale, rispondente a 
uno schema tipo approvato unitamente al presente regolamento. Detto schema tipo potrà essere 
modificato, qualora se ne rilevi la necessità o l’opportunità, con la medesima procedura di prima 
adozione. Allo studente/ssa, in seguito, verrà assegnata un’identità provvisoria, transitoria e non 
consolidabile, al fine del rilascio dei documenti utilizzabili all’interno della scuola (come tesserino 
per le uscite anticipate/ingressi posticipati) e l’account di posta elettronica e di accesso al profilo 
personale del registro elettronico. 
 
Art. 4 – RILASCIO CERTIFICAZIONI 
Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dal Liceo Regina Margherita alla persona 
richiedente, fanno riferimento unicamente alla identità anagrafica. 
 
Art. 5 – OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE 
La persona richiedente, o la famiglia/tutore legale in caso di studente minorenne, si impegna ad 
informare il Liceo Regina Margherita di qualunque ulteriore e nuova situazione. 
 
Art, 6 – VALIDITA’ DELLA CARRIERA ALIAS 
La Carriera Alias ha efficacia dalla data di sottoscrizione dell’accordo confidenziale e 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/ tutore legale in caso di 
studente/essa minorenne. 
 
ART. 7 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi quanto disposto dal 
presente Regolamento e dall’Accordo confidenziale, la Carriera Alias sarà immediatamente 
bloccata in via cautelare con disposizione della Dirigente Scolastica e il/la richiedente sarà 
deferito/a all’organo di disciplina competente. In caso di effettivo accertamento della violazione, la 
Carriera Alias sarà disattivata e il/la richiedente dovrà restituire i documenti (ad esempio: tesserino 
per le uscite anticipate/ingressi posticipati, account di posta elettronica) rilasciati con riferimento a 
tale identità. 
 L’organo di disciplina potrà disporre l’applicazione di sanzioni disciplinari a valere sulla carriera 
effettiva. 
 
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Liceo Regina Margherita tratta i dati indicati relativi al presente Regolamento e l’Accordo 
confidenziale in conformità alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati 
personali. 
 
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ 
Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto. 
Il Regolamento Carriera Alias sarà pubblicato sul sito web del Liceo Regina Margherita 
nell’apposita area Regolamenti. 

 


