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INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLA E SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
 

(DPR 275/99 Art.3. comma 3) 
 

Gli indirizzi generali individuati dal Consiglio d’Istituto, rappresentano un 
insieme di indicazioni che fanno riferimento all’esigenza di accomunare tutte le 
componenti della scuola verso alcuni valori di riferimento, principi 
fondamentali, significati condivisi, nella programmazione dell’offerta formativa 
della scuola, nel complesso dell’organizzazione e dei comportamenti concreti, 
nella pratica quotidiana del “fare scuola”. 
 
 
 

Deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 aprile 2013 
 
 

Premesso che l’Istituto Comprensivo Statale “Circonvallazione 

Tuscolana” si pone come 

 

 luogo di formazione e di educazione degli alunni, promuovendo in ciascuno 
la consapevolezza delle proprie potenzialità, il senso della responsabilità e 
lo sviluppo delle attitudini personali, nella prospettiva dell’inserimento 
attivo nella società; 

 comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale di integrazione e 
condivisione, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni e nel rapporto con l’ambiente 

 Luogo di promozione di esperienze rivolte al benessere degli alunni, anche 
attraverso le diverse metodologie. 
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I principi fondamentali su cui fonderà la propria azione saranno: 
 
uguaglianza  

La comunità scolastica riconoscerà le diverse identità personali e sociali come 
risorse da valorizzare e garantirà l’erogazione del servizio scolastico ispirandosi ai 
principi di uguaglianza dei diritti degli utenti, seguendo criteri di obiettività, equità, 
imparzialità relativamente alle iscrizioni, all’accoglienza, all’assegnazione delle 
sezioni o delle classi, all’integrazione multiculturale, ai progetti didattici, alla 
valorizzazione di ogni singola personalità, alla valutazione.  

Pertanto nessuna discriminazione, nell’erogazione del servizio scolastico, sarà 
compiuta per motivi di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
psico-fisiche e socio-economiche. 

 
imparzialità e regolarità 

La scuola garantirà con le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni 
collegate, la regolarità e la continuità del servizio e dell’attività educativa nel rispetto 
dei principi e delle norme sancite dalla legge e dalle disposizioni contrattuali, anche 
in situazione di conflitto sindacale. 

La scuola, attraverso le sue componenti, garantirà l’informazione tempestiva alle 
famiglie delle eventuali variazioni al funzionamento del servizio. 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiranno secondo criteri di obiettività, 
imparzialità e professionalità. 

In caso di sciopero del personale, per la vigilanza degli alunni si utilizzeranno 
tutte le unità disponibili. 

 
accoglienza ed integrazione 

La scuola si impegnerà, con opportuni ed adeguati comportamenti ed azioni di 
tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori, 
nonché l’inserimento e l’integrazione dei primi. 

Particolare attenzione sarà prestata alla soluzione delle problematiche relative a 
tutti gli studenti ed in particolar modo a quelli diversamente abili, a quelli in 
situazione di svantaggio e agli stranieri. 

 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore avrà pieno rispetto dei 
diritti e degli interessi degli studenti, in particolare: 

  Diritto all'istruzione e all'educazione;  
  Diritto al rispetto della propria sfera affettiva e cognitiva; 
  Diritto alla libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; 
  Diritto all'informazione sui criteri di scelta dei contenuti, delle 

 metodologie di insegnamento e delle modalità di verifica e di valutazione. 
 
diritto di scelta ed obbligo scolastico 

L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. 
La libertà di scelta si esercita nei limiti delle norme relative alla formazione degli 
organici del personale e dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto nel caso di 
eccedenza di domande  

L’assolvimento dell’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza saranno 
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione 
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scolastica, che coinvolgeranno gli Enti Locali, le ASL e le Forze dell’ordine. 
  L’Istituzione scolastica favorirà tutte le attività che prevengano la dispersione, 
quali lo sportello di ascolto psicologico, l’educazione alla salute e al benessere e altri 
interventi didattici, educativi, integrativi e complementari, ed attiverà progetti 
specifici finalizzati anche in rete con le scuole e agenzie del territorio. 

 
partecipazione, efficacia e trasparenza  

Il personale direttivo, docente ed A.T.A., i genitori e gli alunni, saranno 
protagonisti e responsabili dell’attuazione del presente documento, garantiranno una 
gestione partecipata ed attiva della scuola, nell’ambito degli organi collegiali e delle 
norme. I loro comportamenti collaborativi dovranno favorire la più ampia 
realizzazione degli standard generali del servizio. 

Quest’istituzione, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantirà la 
massima semplificazione delle procedure amministrative ed un’informazione 
completa, puntuale e trasparente anche con la Carta dei Servizi e con il P.O.F. in 
tutte le loro articolazioni didattiche, educative, metodologiche ed amministrative, 
attraverso ogni mezzo di comunicazione. Tutelerà il diritto alla riservatezza e 
garantirà l’accesso agli atti ai sensi delle norme vigenti. 

L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si 
informeranno a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei 
servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata. 

L’Istituzione scolastica si porrà come centro di promozione culturale, sociale e 
civile, consentendo l'uso dell'edificio e delle attrezzature anche fuori dell'orario del 
servizio scolastico, al fine di sviluppare la cooperazione tra scuola, alunni, famiglia e 
territorio.  

In particolare, per quanto riguarda la funzione docente, la partecipazione e la 
trasparenza verranno assicurate attraverso: 
 l’illustrazione ai genitori della programmazione di classe con i suoi obiettivi, le 

diverse metodologie didattiche adottate, le attività previste ed i criteri di 
valutazione; 

 la presentazione ai genitori delle valutazioni dei loro figli; 
 la comunicazione tempestiva ai genitori, ove si verificassero situazioni di alunni 

con difficoltà nel lavoro scolastico o con problemi relativi al comportamento e ai 
rapporti interpersonali o la cui frequenza sia irregolare; 

 rapporti periodici costanti tra genitori e docenti. 
Inoltre si porranno in essere tutte quelle iniziative e attività utili a favorire la 

partecipazione attiva alla vita della scuola, anche attraverso il coinvolgimento di 
figure esterne, allo scopo di realizzare momenti di socializzazione, di orientamento, 
di diffusione culturale, di apertura verso il territorio. 

 
libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 

Il Piano dell’Offerta Formativa assicurerà il rispetto della libertà di insegnamento 
dei docenti nell’osservanza degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 
specifici, garantendo la formazione dell’alunno e contribuendo allo sviluppo armonico 
della personalità. Saranno valorizzate tutte le specificità metodologiche con 
particolare riferimento al “Metodo Montessori”. 

L’aggiornamento e la formazione dovranno costituire un impegno per tutto 
il personale scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicurerà 
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interventi organici e regolari finalizzati, in collaborazione con istituzioni ed enti 
culturali e professionali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie 
definite dall’amministrazione.  

 
Area didattica 

 La scuola, responsabile della qualità delle attività educative e didattiche, con 
l’apporto delle competenze professionali del personale docente ed ATA e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, 
garantirà l’adeguatezza dell’offerta formativa agli obiettivi educativi e formativi validi 
per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per soddisfare le esigenze culturali e 
le aspettative degli alunni e del territorio.  

La scuola individuerà ed elaborerà gli strumenti per garantire la continuità 
educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione per promuovere un armonico 
sviluppo della personalità degli alunni.  

 
 Nella scelta dei libri e delle strumentazioni didattiche, la scuola assumerà come 

criteri di riferimento la validità culturale e metodologica e la funzionalità 
educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi ed alla rispondenza alle 
esigenze anche economiche dell’utenza. 

 Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, ogni docente opererà in 
coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di classe, tenendo 
presente sia corretti metodi di studio sia la necessità di rispettare razionali tempi 
di apprendimento degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli 
ordinamenti scolastici e dalla programmazione didattica ed educativa, si 
assicurerà allo studente, nelle ore che non trascorre a scuola, anche il tempo da 
dedicare alla socializzazione e ad attività ed interessi extra-scolastici. 

 L’attività didattica, nelle sue complesse articolazioni, avrà come fine la 
formazione di alunni che siano: consapevoli di sé; capaci di collaborare 
costruttivamente per raggiungere gli obiettivi programmati; disponibili ad 
accettare la diversità; interessati a riflettere sulla realtà. 

 Nel rapporto con gli allievi, teso all’apprendimento, i docenti stabiliranno, in un 
clima di serenità, strategie didattiche fondate sulla motivazione  e il 
coinvolgimento, nel rispetto degli interessi propri di ogni alunno, organizzando i 
processi in percorsi il più possibile individualizzati. 

 Nell’ambito della progettazione integrativa il Collegio dei docenti avrà cura di 
predisporre attività che identifichino l’istituto attraverso manifestazioni, mostre, 
presentazioni di lavori realizzati dagli alunni, organizzando e/o partecipando a 
concorsi e settimane tematiche avendo particolare attenzione ad offrire a tutte le 
classi le analoghe opportunità di coinvolgimento e partecipazione. 
 

Le indicazioni per la definizione del POF 

a) Qualità e miglioramento continuo nell’ottica della soddisfazione di tutti gli 
stakeholders e per il rispetto dei requisiti cogenti; 

b) Flessibilità, cioè la capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del 
contesto, innovando l’organizzazione, le attività didattiche e le scelte curricolari 
ed extracurricolari; 
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c) Integrazione, riguardante la coerenza progettuale complessiva delle diverse 
iniziative e la capacità di realizzare relazioni costruttive con la comunità 
scolastica e quella locale;  

d) Responsabilità della scuola che si avvale della propria autonomia per decidere 
analisi di fattibilità, criteri di individuazione e assegnazione delle risorse e degli 
strumenti per raggiungere obiettivi formativi. 

 
Le finalità educative 

a) attuare il dettato costituzionale; 
b) garantire il diritto allo studio; 
c) offrire agli alunni pari opportunità; 
d) valorizzare le peculiarità degli alunni per orientarli nelle scelte successive; 
e) favorire la conoscenza e la realizzazione di forme di convivenza democratica; 
f) guidare all’acquisizione di conoscenze e abilità che diano ad ogni allievo una 

solida preparazione culturale di base; 
g) favorire la conoscenza, il rispetto e l’integrazione delle diverse culture presenti 

nella società italiana; 
 
Obiettivi educativi 

a) introdurre la realizzazione di una cultura unitaria attraverso la progettualità 
multidisciplinare, come pratica costante mirante a soddisfare i bisogni formativi 
specifici degli alunni; 

b) aumentare gli spazi culturali autonomi dell’istituzione scolastica; 
c) eliminare la dispersione scolastica e raggiungere il successo formativo; 
d) innalzare gli standard formativi; 
e) educare alla legalità, anche attraverso la partecipazione ad appositi progetti, 

volta alla costruzione di una forte consapevolezza delle regole di convivenza 
civile, rispetto dell’altro, assunzione di responsabilità; 

f) sviluppare una visione ecologica del mondo per avviare ad una consapevolezza 
dell’importanza della qualità degli ambienti di vita;  

g) utilizzare le multimedialità e le tecnologie disponibili in modo funzionale 
all’apprendimento; 

h) partecipare in modo più ampio alla vita socioculturale della città e del Municipio 
di appartenenza, mediante l’adesione ad attività ed iniziative promosse e 
patrocinate, sul territorio, da EE.TT. ed Istituzioni. 

 
Obiettivi organizzativi e gestionali 

a) pianificare ed ottimizzare la distribuzione delle risorse umane e finanziarie; 
b) individuare obiettivi concreti, misurabili e compatibili rispetto all’unità scolastica; 
c) innalzare il livello di qualità del servizio; 
d) adottare sistemi di monitoraggio e valutazione dei percorsi di insegnamento- 

apprendimento condivisi; 
e) migliorare i rapporti con l’utenza ed il territorio; 
f) migliorare e semplificare l’attuazione di processi e procedure interne. 
g) migliorare l’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortili) perché sia sempre 

pulito, decoroso e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza; 
h) avere cura che le strade e i marciapiedi immediatamente adiacenti alla scuola 

siano sempre puliti, anche sollecitando le amministrazioni comunali. 
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Priorità 

a) rafforzare e ampliare i rapporti scuola-famiglia, anche attraverso un’informazione 
puntuale; 

b) corretto funzionamento dei servizi di supporto al Piano dell’offerta formativa; 
c) attuazione e semplificazione di processi e procedure interne relativi 

all’organizzazione del servizio; 
d) attuazione di iniziative di recupero e sostegno per gruppi e classi parallele in 

orario scolastico ed extrascolastico; 
e) contatti continui con i servizi presenti sul territorio al fine di migliorare 

l’interazione scuola-società, scuola-famiglia;  
f) partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive esterne; 
g) utilizzazione delle opportunità offerte dal territorio per rendere più ricca ed 

articolata l’attività scolastica; 
h) attività di orientamento volta a rendere effettivo il diritto alla formazione; 
i) iniziative di aggregazione nei confronti delle famiglie, tese anche ad individuare e 

prevenire situazioni a rischio. 
j) ampio ventaglio di attività integrative per arricchire il campo formativo degli 

alunni. 
 

Utilizzazione delle risorse 

a) assicurare il corretto funzionamento amministrativo e didattico nonché la 
sostituzione del personale assente; 

b) retribuire il personale docente e ATA impegnato in commissioni, incarichi e 
attività specifiche, gruppi di lavoro, etc… 

c) ampliare l’offerta formativa con un’attività progettuale ampia, qualificante e 
innovativa tesa a: 
 innalzare gli standard formativi 
 sostenere le iniziative di recupero e consolidamento 
 ripristinare, ampliare, migliorare ed integrare il patrimonio delle 

attrezzature e strumentazioni da mettere a disposizione della scuola; 
d) innalzare gli standard formativi del personale per elevare la qualità del servizio 

e migliorare il rapporto con l’utenza, il territorio e con l’amministrazione 
centrale; 

e) pianificare ed ottimizzare l’utilizzazione delle competenze professionali del 
personale. 

 

 


