Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola
Lombardia
Al Direttore Generale
dell’USR Lombardia
Dott. Francesco de Sanctis
E p.c.

Al FoNAGS
c/o Ministero del’Università e della Ricerca
Roma

Egregio Direttore Generale Dottor de Sanctis,
la recente pubblicazione delle linee di indirizzo riguardanti la partecipazione dei genitori e la
corresponsabilità educativa (MIUR - Nota 3214-11-nov. 2012) ci offre un valido criterio di valutazione
circa le modalità con cui dovrebbero condursi i rapporti tra Scuola e Famiglie.
Come FoRAGS della Lombardia, rivolgiamo a Lei queste considerazione con l’intento di avviare un
costruttivo concreto dialogo perché i concetti espressi nella nota di cui sopra possano tradursi in fatti
concreti .
Tra le criticità più frequenti che sono emerse in modo inequivocabile nella giornata di formazione che si è
tenuta a Milano il 2 marzo u.s. alla quale erano presenti molti presidenti dei consigli d’istituto della
provincia milanese, vi sono gli ostacoli che spesso vengono messi in essere dal personale della scuola al
normale svolgimento delle attività degli organi collegiali, in evidente controtendenza a quanto leggiamo
nelle linee di indirizzo dove si parla di una sempre maggiore relazione interattiva tra scuola e famiglia.
Purtroppo la strada è ancora lunga e l’obbiettivo è effettivamente ancora lontano.
Ancora non è percepito da tutti che il genitore rappresenta un concreto valore aggiunto, il suo supporto
volontario è indispensabile al sostegno della Scuola anche nella realizzazione del POF, ancor più in questi
momenti di forte criticità economica.
L’apporto finanziario e il lavoro svolto dalla componente genitori colma sempre più le grandi carenze della
nostra Scuola, determinate anche dai tagli importanti degli ultimi cinque anni.
Crediamo quindi sia necessario fare in modo che le Linee di Indirizzo siano spunto per una rinnovata
coscienza dell’importanza del rapporto Scuola Famiglia, che sia posto in essere quindi un concreto
approfondimento dell’attuale situazione, nelle Istituzioni Scolastiche di ogni livello, e che sia assicurato il
normale svolgimento delle attività degli organi collegiali, specialmente dei Consigli di Istituto a cui compete
la valutazione delle proposte dei percorsi educativi. Per la delicatezza dei temi affrontati ( ad esempio la
formazione dell’identità sessuale nei bambini e i valori fondamentali della persona) nel rispetto del
pluralismo culturale, e in coerenza con il principio che non è possibile prevaricare la famiglia nel suo diritto
dovere di decidere l’indirizzo educativo dei figli, l’applicazione delle linee di indirizzo circa la

corresponsabilità educativa trovi effettiva attuazione, a garanzia del diritto dei genitori di essere
preventivamente edotti circa le proposte educative di cui saranno oggetto i figli.
Da parte nostra, dato il naturale turn-over e perché i genitori continuino a dare un contributo costruttivo,
abbiamo programmato delle giornate di approfondimento e di formazione.
Per continuare a far ciò è indispensabile il supporto finanziario, come prevede la vigente normativa circa lo
stanziamento di fondi per i Forum delle Associazione dei Genitori.
La preghiamo di considerare quanto sopra nell’ambito della destinazione delle risorse che ora vengono
esclusivamente orientate sulle consulte studentesche.
Rileviamo un’altra problematica: in molti Istituti della scuola secondaria di secondo grado delle grandi città,
i criteri d’iscrizione degli Organi Collegiali stabiliscono che i ragazzi residenti abbiano la precedenza
rispetto ai non residenti.
Pur essendo scuola dell’obbligo ma non esistendo un bacino d’utenza di riferimento, molti genitori hanno
visto respinta la domanda d’iscrizione al primo anno.
Sembrerebbe necessario prevedere una circolare nella quale si invitino i Consigli d’Istituto a riconsiderare i
criteri in essere per ovviare al problema, riservando magari una quota di posti anche ai non residenti.
Con l’auspicio che queste nostre istanze possano essere favorevolmente accolte,
ringraziandoLa per l’attenzione che vorrà cortesemente riservarci, porgiamo distinti saluti.
Il FoRAGS Lombardia
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