Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

DECRETO prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 4521 dell’ 11 maggio 2012

IL DIRIGENTE

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 il D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, modificato dal D.L. 12 giugno 2001 n. 134,
convertito dalla legge 3 agosto 2001 n. 317;

VISTO il DM 18 febbraio 2002 n. 14, con il quale viene istituito il Forum Nazionale delle
Associazioni dei Genitori maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 53 del 28 marzo 2003 che all’art. 1, comma 1, si propone di favorire la crescita
e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle scelte educative della famiglia, nel
quadro della cooperazione tra scuola e genitori;

VISTO il DPR 23 dicembre 2005, n. 301, con il quale è stato emanato il Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al DPR 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;

VISTA la nota prot. 2415 del 28.3.2006 della Direzione Generale per lo Studente
(Miur/Dip.Istruz.), circolare esplicativa delle disposizioni di cui al citato DPR 301/05;

VISTO il DDG n. 985 del 24.10.2006, con cui si provvedeva al rinnovo del FORAGS Lombardia;

CONSIDERATA la necessità di perseguire il successo formativo degli studenti, anche
attraverso un’azione sinergica sul territorio che vede impegnate a vario titolo le agenzie
educative, comprese quelle dei genitori, che hanno come obiettivo la crescita e la
valorizzazione della persona

DECRETA
Art. 1)

1. E’ istituito il Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori di Sondrio operanti nella
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Scuola e maggiormente rappresentative ai sensi della precitata normativa di seguito nominato
FoPAGS.

2. Il FoPAGS ha sede presso l’Ufficio XX dell'USR Lombardia dell'ambito territoriale della
Provincia di Sondrio.

3. Possono partecipare alle riunioni FoPAGS, a richiesta o con l’assenso del FoPaGS stesso,
rappresentanti di FoRAGS Lombardia, USR Lombardia, della Regione Lombardia e altri esperti

4. Possono essere invitati alle riunioni gli Assessori all’Istruzione e Formazione degli Enti Locali
presenti sul territorio della Provincia o loro referenti incaricati.

5. L’USP assicura al FoPAGS il supporto organizzativo e di segreteria necessario per le attività
previste dal presente Decreto.

Art. 2)
1. Sono membri del FoPAGS Sondrio il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e un suo
referente, i rappresentanti delle Associazioni dei Genitori di seguito denominate:
- Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGESC);
- Coordinamento Genitori Democratici (CGD).

2. Il FoPAGS potrà essere integrato con altre Associazioni dei Genitori nazionali che sono già
state riconosciute come maggiormente rappresentative, a norma dell’art. 5, comma 1, del
presente decreto.

3. Al FoPAGS potranno partecipare anche altre Associazioni dei Genitori presenti nel territorio
della Provincia di Sondrio che rispettino i criteri di significatività in analogia a quanto previsto
per il FoRAGS, a norma dell'art. 5, comma 2, del presente decreto.

4. Il FoPAGS potrà decidere le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei Comitati dei
Genitori operanti nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

Art. 3)
1. Il FoPAGS è composto da 3 membri (2 titolari e 1 supplente) per ciascuna delle Associazioni
che lo compongono; le comunicazioni saranno inviate ad ogni membro.
I membri supplenti potranno partecipare solo alle riunioni FoPAGS di Sondrio.
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Con apposito elenco, allegato al presente atto, si individuano i rappresentanti designati da
ciascuna delle predette Associazioni, chiamati a partecipare alle riunioni a decorrere dalla data
di istituzione dell'organismo.
2. Partecipa alle riunioni del FoPAGS il Dirigente dell’USP il referente con funzione anche di
supporto logistico e tecnico.
3. Il FoPAGS individua il proprio coordinatore a rotazione annuale tra i genitori che lo
compongono.
4. Il FoPAGS si riunisce per un minimo di tre volte all’anno.
5. Su richiesta del Dirigente dell’USP o della maggioranza dei componenti ,possono essere
convocate riunioni straordinarie.
6. Il FoPAGS si dota di un regolamento interno di organizzazione che sarà cura del
coordinatore far osservare a livello procedurale.

Art. 4)
1. Il FoPAGS ha lo scopo di valorizzare la componente dei genitori della scuola, a sostegno del
ruolo di rappresentante degli stessi all’interno degli Organi Collegiali e individuare quali compiti
e quali spazi d’intervento collaborativi competono ai genitori.

2. Al FoPAGS vengono attribuiti i seguenti compiti:

• favorire il dialogo e il confronto tra l’amministrazione scolastica, le istituzioni scolastiche e le
associazioni in merito alle problematiche giovanili inerenti la costruzione di percorsi formativi
integrati scuola

famiglia, coerentemente con gli obiettivi generali del Sistema Nazionale di

Istruzione, nel rispetto delle scelte educative della famiglia e delle politiche scolastiche al fine
di stabilire un rapporto di cooperazione tra scuola, genitori e territorio;

• rappresentare al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale le esigenze e le proposte
della componente genitori della scuola;

• esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale
intende sottoporgli;

• essere sede di consultazione tra il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e le Associazioni
dei Genitori in merito alle problematiche scolastiche, con facoltà di esprimere, di propria
iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti all’istruzione;
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• i rappresentanti del FoPAGS hanno il compito di proporre iniziative negli ambiti istituzionali di
competenza, operare per la loro attivazione e realizzazione, comunicare ai genitori della
provincia le decisioni e le proposte dell’organizzazione e di raccogliere da questi sollecitazioni,
proposte, problematiche da approfondire.

Art. 5)

1. La determinazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione al FoPAGS di altre
Associazioni dei Genitori è contenuta nel DPR 23 dicembre 2005, n. 301, art. 3, comma 4.

2. La determinazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione al FoPAGS di altre
Associazioni dei Genitori significative, presenti sul territorio della Provincia, è contenuta nel
DPR 23 dicembre 2005, n. 301, art. 3, comma 2 e, per analogia al FoRAGS, comma 7 e nota
del 28.3.2006 della Direzione Generale per lo Studente (Miur/Dip.Istruz.), circolare esplicativa
delle disposizioni di cui al citato DPR 301/05.
ZBR/zbr

F.to Il dirigente
Nicola Montrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Referente per il Forum Genitori
Dott. Rosaria Zhara Buda
telefono 0342 541236 fax 0342/512506
rosaria.zharabuda.so@istruzione.it

-Ai componenti delle Associazioni del FoPAGS Sondrio (AGESC, CDG);
-Ai dirigenti delle scuole della Provincia di ogni ordine e grado, statali e paritarie
e, tramite le SS.LL ,
-Ai Presidenti dei Consigli d'Istituto della provincia di Sondrio;
-Al referente FoRAGS Lombardia;
-Al dirigente dell'Ufficio IV USR Lombardia;
-Al sito web
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