
FAMIGLIA E SCUOLA CORRESPONSABILI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nel primo periodo dell’anno scolastico le Scuole si apprestano ad elaborare ed approvare 
il Piano dell’Offerta Formativa (POF), che costituisce la carta di presentazione di ogni 
singola istituzione scolastica rispetto alle varie proposte di istruzione e formazione per il 
prossimo triennio. 
In questa occasione si ritiene opportuno offrire alcune considerazioni per sollecitare una 
responsabilità attiva delle famiglie nel conoscere ed intervenire nelle varie iniziative con 
proposte e pareri informati. 
In riferimento alle attività di educazione all’affettività, alla sessualità ed all’identità sessuale 
si riscontra una viva preoccupazione da parte di genitori, associazioni ed organismi 
educativi anche in ambito ecclesiale, relativamente alla presunta possibilità di inserimento 
all’interno dei POF di iniziative ed insegnamenti riconducibili alla “Ideologia del Gender”. 
A tale riguardo numerosi sono stati gli interventi di chiarimento e di indirizzo, sia in ambito 
parlamentare che governativo1 sia di alcuni Uffici di pastorale scolastica delle nostre 
diocesi2. 
Alla luce dei citati contributi si evince con chiarezza che negli interventi scolastici, tra i 
diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere, non rientrano in nessun modo né le 
“ideologie gender” né l’insegnamento di “pratiche estranee al mondo educativo”; e ancora 
che l’art. 1 comma 16 della Legge 107/2015 riguarda esclusivamente la promozione dei 
principi di pari opportunità tra sessi e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni; si riafferma, infine, ad ogni livello la promozione del rispetto della persona 
umana nella sua interezza. 
È opportuno tuttavia ribadire con senso di responsabilità e franchezza il compito 
fondamentale affidato ai genitori di partecipare e contribuire, insieme con la scuola, al 
percorso educativo e formativo dei propri figli, esercitando il diritto-dovere previsto dall’art. 
30 della Costituzione Italiana, da numerosi documenti dell’ONU, dell’Unione Europea e 
dalla normativa scolastica italiana. I genitori hanno la responsabilità di vagliare con 
attenzione, all’atto dell’iscrizione e nel corso dell’anno, le varie attività che l’Istituzione 
scolastica intende attivare, in particolare nell’ambito dell’educazione all’affettività ed alla 
sessualità, in modo che eventuali messaggi riconducibili all’”ideologia gender” non siano 
comunque veicolati sotto altre forme. Spetta inoltre ai genitori il diritto-dovere di una 
responsabilità attiva nei confronti dell’offerta formativa ed educativa indirizzata ai propri 
figli: richiesta di informazioni sulle attività, coinvolgimento di altri genitori e delle 
associazioni di genitori, partecipazione diretta negli organismi collegiali (consigli di classe, 
consigli di Istituto, consulte), interventi presso i Dirigenti scolastici, nel rispetto delle 
modalità riconosciute dalla vigente normativa. 
La comunità ecclesiale è chiamata a vigilare ed a sostenere, con responsabilità e carità, 
la promozione della sempre nuova identità della persona umana alla luce della rivelazione 
cristiana, impegnandosi senza tregua a rendere ragione della speranza che porta nel 

                                                           
1 I più recenti testi di riferimento sono: Nota ufficiale del Governo in risposta ad una interpellanza 
in data 17 febbraio 2014; intervento del Ministro per l’Istruzione, Stefania Giannini, durante il 
question time alla Camera il 29 luglio 2015; Nota MIUR n. 4321 del 6 luglio 2015 in merito agli 
adempimenti relativi al POF; Nota MIUR n. 1972 del 15 settembre 2015 in merito a chiarimenti 
sull’art. 1 comma 16 della Legge 107/2015. 
2 Gli interventi più vicini a noi nel tempo sono: Nota dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università 
della Diocesi di Brescia nel marzo 2014; Nota dell’Ufficio per la Pastorale dell’Educazione e della Scuola 
della Diocesi di Padova prot. n. 103 del 18 agosto 2015). 
 



cuore per il bene di tutti seguendo anche i numerosi pronunciamenti magisteriali degli 
ultimi tempi3. 
 
Zelarino (VE) 1 dicembre 2015 
 
GLI UFFICI PER IL SERVIZIO ALL’IRC DELLE DIOCESI DEL VENETO 
 
 
 

                                                           
3 Papa Francesco, Incontro con i giovani, Napoli, 21/03/2015; Discorso ai Vescovi di Porto Rico, 
08/06/2015; Udienza generale 15/06/2015.Sinodo dei Vescovi ottobre 2015, Relatio finalis, nn. 8, 
58. Conferenza episcopale Triveneta, nota pastorale “Il compito educativo è una missione chiave”.  


