Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Prot. MPIA00DRCA.Uff.Dir.16989/I

Napoli, 07/11/2008

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il DPR 10 Ottobre 1996 n. 567 modificato e integrato dal DPR 9 Aprile 1999
n. 156 e dal DPR 13 Febbraio 2001 n. 105, con il quale è stato emanato il
Regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative
nelle Istituzioni Scolastiche;
Visto l’articolo 5 bis, comma 2, del sopra richiamato Regolamento il quale
prevede che "con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione è istituito il Forum
Nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previo
accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei
genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle
problematiche studentesche e scolastiche";
Visto il D.M. 18 Febbraio 2002, n. 14, con il quale viene istituito il Forum
Nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
Vista la Legge n. 53/2003 che all’articolo 1, comma 1, si propone di favorire la
crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle scelte
educative della famiglia e nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori;
Visto il DPR del 23 Dicembre 2005, n. 301 recante modifiche ed integrazioni al
DPR 10 Ottobre 1996 n. 567, concernente la disciplina delle iniziative
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATA
l’esigenza di favorire la cooperazione tra scuola e genitori attraverso l’istituzione
del Forum Regionale delle Associazioni maggiormente rappresentative dei genitori
operanti nella scuola e nell’istruzione e formazione professionale, al fine di
valorizzare la componente dei genitori e di assicurare nella Regione Campania
una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche
e scolastiche;
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PREVIE INTESE
con le Associazioni dei genitori facenti parte del Forum Nazionale delle
Associazioni dei Genitori della Scuola maggiormente rappresentative;

DECRETA
Art.1
1. E’ istituito presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania (di seguito denominata Direzione Generale) il Forum Regionale delle
Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (di seguito denominato
FoRAGS).
2. Il FoRAGS ha sede presso l’Istituto Comprensivo “Cortese” – Sez. Staccata di S.
Erasmo – Napoli.
Art.2
1. Partecipano al FoRAGS le Associazioni dei genitori facenti parte del Forum
Nazionale delle Associazioni dei genitori (FoNAGS) di seguito denominate:
Associazione Italiana Genitori (A.Ge.);
Associazione Genitori Scuole Cattoliche (Agesc);
Coordinamento Genitori Democratici (CGD).
2. Il FoRAGS sarà integrato con le eventuali altre associazioni dei genitori che
verranno riconosciute maggiormente rappresentative a norma dell’art. 5 del
presente decreto.
Art.3
1. Il FORAGS è composto da un massimo di due rappresentanti di ciascuna delle
associazioni che ne fanno parte.
2. Il Dirigente Scolastico Regionale (di seguito denominato DSR) o un suo delegato
partecipa alle riunioni.
3. Il FoRAGS elegge all’inizio di ciascuna riunione un Coordinatore.
4. Il FoRAGS si riunisce almeno tre volte all’anno. Può comunque essere
ulteriormente convocato su richiesta della Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale o di almeno due Associazioni.
5. Il FoRAGS si dota di un Regolamento interno di organizzazione.
6. Il FoRAGS potrà richiedere ai dirigenti amministrativi e tecnici ed ai funzionari
dell’Ufficio Scolastico Regionale (sulla base degli incarichi di competenza) di
intervenire alle riunioni relazionando sui temi oggetto di approfondimento.
7. La Direzione Generale assicura il supporto organizzativo e di segreteria
necessario per le attività previste dal presente Decreto.
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Art.4
1.Il FoRAGS ha i seguenti compiti:
a. favorire il dialogo e il confronto fra la Direzione Generale e le Associazioni
dei genitori in merito alle problematiche studentesche e scolastiche,
coerentemente con gli obiettivi generali del Sistema Nazionale di Istruzione
e nel rispetto delle scelte educative della famiglia, al fine di stabilire un
rapporto di cooperazione tra scuola e genitori;
b. rappresentare alla Direzione Generale le esigenze e formulare le proposte
delle Associazioni dei genitori della scuola alle quali la stessa Direzione
Generale si impegna a fornire, nelle forme e nei tempi compatibili con la
legislazione vigente, adeguate risposte;
c. esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che la Direzione Generale
intende sottoporre loro al fine di migliorare la cooperazione tra scuola e
genitori;
d. esprimere, anche di propria iniziativa, pareri su provvedimenti attinenti
all’istruzione;
e. favorire la partecipazione delle Associazioni dei genitori, per quanto di
competenza, ai Progetti che l’Amministrazione Scolastica avvia a supporto
del Sistema di Istruzione della Regione Campania.
Art.5
Con successive disposizioni, da predisporre nelle previste forme regolamentari, si
provvederà alla determinazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione al
Forum Regionale di altre associazioni di genitori, nonché delle relative modalità di
accertamento.
f.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aberto Bottino

