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ISTRUZIONI PER L’USO 

 

Come i genitori possono vigilare su eventuali proposte educative ispirate all'ideologia 

gender presenti nel POF-PTOF della scuola dei propri figli. 

 

 

SEQUENZA DELLE AZIONI 

 

Un gruppo di genitori (preferibilmente in contatto con associazioni di genitori e/o insegnanti) 

nell’intento di avviare rapporti costruttivi e trasparenti con la scuola: 

 

1. chiede di incontrare il dirigente per un opportuno scambio di idee ed una 

informazione generale relativamente al piano dell’offerta formativa, e in particolare in 

ordine ad attività curriculari, e soprattutto extracurriculari, che abbiano a che fare con: 

bullismo, contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, educazione alla legalità, 

all’affettività, ecc. presenti nel POF (che dal prossimo anno dovrà avere durata triennale, 

PTOF, e sarà approvato il 15/01/2016). 

 

2. chiede di prendere visione del PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità), che verrà 

firmato solo dopo averne condiviso tutti i contenuti. 

 

3. propone, eventualmente, le integrazioni al PEC (dal nostro sito) 

 

4. oppure nel caso ve ne fosse bisogno il PEC integrale (dal nostro sito)  

 

5. se le proposte relative al PEC saranno accettate: 

consegnerà la richiesta di consenso informato preventivo (dal nostro sito, scegliendo a 

seconda della situazione, se più di contrasto o meno di contrasto, rispettivamente il 

“consenso informato preventivo” o la “lettera al dirigente per consenso informato 

preventivo”) al Dirigente, che si impegnerà ad utilizzarla per tutti i genitori 

 

se le proposte relative al PEC non saranno accettate: 

consegnerà al dirigente o alla segreteria la richiesta di consenso informato preventivo (dal 

nostro sito, scegliendo a seconda della situazione, se più di contrasto o meno di contrasto, 

rispettivamente il “consenso informato preventivo” o la “lettera al dirigente per consenso 
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informato preventivo”) firmato dal maggior numero possibile di genitori (se si riesce ad 

essere in tanti e coordinati) e la farà protocollare. 

 

in alternativa (se non si riesce ad essere in tanti e coordinati) ogni singolo genitore 

consegnerà al dirigente o alla segreteria la richiesta di consenso informato preventivo (scelta 

dal sito) e la farà protocollare. 

 

in alternativa (non avendo la possibilità di agire personalmente) ogni singolo genitore la 

invierà a scuola mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata. 

 

 

 

 


