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DELIBERA N.27 

Il Consiglio di Istituto 
dopo ampia discussione, su proposta del Dirigente Scolastico,  
all’unanimità dei voti espressi in forma palese, nessun contrario, nessun astenuto  

 
DELIBERA 

 
come linee di indirizzo per il POF 2015/16 i principi adottati per il POF dell’a.s. 2014/15, di seguito 
elencati: 
 
 
01. UGUAGLIANZA 
Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religioni, opinioni politiche, condizioni psicologiche e fisiche, 
posizione sociale ed economica. 

 
02. IMPARZIALITÀ, REGOLARITÀ, CONTINUITÀ 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti, si impegna a garantire la regolarità e la continuità del 
servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in 
applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

 
03. ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE 
La scuola si impegna, con opportuni e adeguati interventi e con iniziative mirate di tutti i suoi 

operatori, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli allievi, con particolare riguardo alla fase di 

ingresso delle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 

 

04. DIRITTO DI SCELTA e FREQUENZA 
L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 
scelta si esercita nei limiti della capienza obiettiva della scuola. In caso di eccedenza di domande va 
prioritariamente considerato il criterio della territorialità, con riferimento al Distretto Scolastico. 
 
05. DIRITTO ALLO STUDIO 
Il diritto allo studio e la regolarità della frequenza sono assicurati da parte della scuola, in 
collaborazione con tutte le istituzioni che perseguono il medesimo obiettivo, con interventi di 
prevenzione e controllo della dispersione scolastica. 
 



06. PARTECIPAZIONE 
Istituzione, personale, genitori, allievi sono protagonisti e responsabili della gestione partecipata 
della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono 
favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
La scuola si impegna a favorire attività extra-scolastiche che realizzino la funzione dell'istituzione 
come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo anche l'uso degli edifici e delle 
attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico. 

 

07. EFFICIENZA, TRASPARENZA E PRIVACY 
Le leggi 241/90 e 196/2003 sono assunte quale riferimento fondamentale nella regolamentazione 
del servizio.  

L'istituzione scolastica promuove la partecipazione e garantisce la massima semplificazione delle 
procedure.  

L'attività scolastica si informa a criteri di efficienza, efficacia, flessibilità e trasparenza.  

 
08.LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO e AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
La programmazione della scuola assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti al fine 
di formare l'alunno facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico 
della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, 
recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.  

L'aggiornamento costituisce un impegno per tutto il personale scolastico. 

 

09. RELAZIONI TRA GLI STUDENTI E L'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Per questo punto valgono le norme contenute D.PR. n° 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle 
studentesse e degli studenti, modificato e integrato dal DPR del 21 Novembre 2007, n. 235). Si 
rimanda all'ALLEGATO 1 al presente Piano dell'Offerta Formativa. 

 

10. OBBLIGO SCOLASTICO 

Per questo punto valgono le norme contenute nel Regolamento relativo all’obbligo di istruzione, di 
cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, emanato con Decreto ministeriale n. 
139 del 22 agosto 2007, per il quale si rimanda all'ALLEGATO 2 al presente Piano dell'Offerta 
Formativa 

 

 

 

 

 

     

Il Segretario                                                                                                                                  Il Presidente 

____________________________                                                          _________________________ 

 


