Riferimenti Normativi al “Consenso Informato Preventivo”
versione 2018
Qui di seguito vi riportiamo per comodità le norme di riferimento specificatamente richiamate nel
documento “Consenso Informato Preventivo 2018”. Ne troverete molte altre nel documento “Nota
e Riferimenti al Consenso Informato Preventivo”
1. Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto. L. 107/2015 art. 1 c.16
Tali educazioni trovano, quindi, nel PTOF “il principale strumento di pianificazione
strategica per la sua attuazione: non soltanto enunciazioni di principio, ma anche
previsione di azioni concrete da realizzarsi nel corso del triennio sia sul piano
dell’informazione, sia su quello della sensibilizzazione, coinvolgendo i diversi attori della
comunità scolastica e con il consenso informato dei genitori secondo quanto previsto dal
patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia”.
2. D. Lgs. 297/1994 art. 1-2
Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto
delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico,
ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come
libera espressione culturale del docente. 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere,
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità
degli alunni. 3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio 1. L'azione di
promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli
alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
3. Regolamento dell’Autonomia Scolastica (D.P.R. 275) art.1, c. 2
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e
con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

