
>3. Contenuti e Proposte 
 

Da chi e come sono determinati gli indirizzi del POF? 
 
Il Dpr 275/99 prevedeva che il POF fosse elaborato “sulla base degli  indirizzi generali per le attività della scuola 

e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le 
scuole secondarie superiori, degli studenti”, anche in coerenza con il programma annuale. La  L 107/15 ha 
invece stabilito che esso sia elaborato “sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico”  
 
Che novità ci sono per quanto riguarda i contenuti del POF? 
 
Con la L 107/15 il POF resta il “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 
le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”  inoltre  “indica gli insegnamenti e le discipline tali 
da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia (…)b) il fabbisogno 
dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa”, “indica altresì il fabbisogno  relativo  ai  posti  del 
personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento 
(…)di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali,   nonché   i   piani   di    miglioramento dell'istituzione  
scolastica” 
 
Perché si parla di “gender”  proposito del POF? 
 
Perché secondo quanto previsto dalla L 107/15 “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei 
principi di pari opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i 
sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di 
sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  
limiti  di  spesa  di  cui all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 
2013”. In realtà quindi il POF prevede solo una campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione in 
attuazione della normativa del 2013 intesa a contrastare la violenza di genere, le intolleranze, le discriminazioni. 
Ciò può costituire piuttosto un’opportunità per le famiglie per proporre e condividere 
 
E’ ancora possibile per i genitori formulare proposte per il POF? 
 
Sì in quanto la  L 107/15  ha comunque disposto che “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente 
scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti” 
 
Quali altre opportunità per le famiglie introduce il nuovo POF? 
 
La L 107/15  dispone espressamente che “Nei periodi  di  sospensione  dell'attività  didattica, le istituzioni 
scolastiche e gli enti locali, anche  in collaborazione con le  famiglie  interessate e con le realtà  associative  del 
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili  a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, attività 
educative, ricreative, culturali, artistiche  e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici” 

 
Quale iniziativa possiamo proporre e condividere per introdurre un  Progetto “Genitori a Scuola”? 
 
Prima di ottobre, allorquando il dirigente attiva i suoi contatti ai fini della predisposizione del piano si possono 
proporre dei questionari al fine di sondare i bisogni dei genitori. Si può leggere la Guida al Progetto nella Scuola 
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