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Il documento
emanato dal MIUR
sulla partecipazione
dei genitori
sembra delineare
un coinvolgimento
attivo
che appare 
lontano
dalla realtà

Le nuove Linee guida

Con Nota dell’11 novembre 2012 il 
MIUR ha emanato le “Linee di indiriz-
zo” dedicate a “Partecipazione dei ge-
nitori e corresponsabilità educativa” al-
lo scopo dichiarato di “promuovere e 
riaffermare il ruolo delle famiglie nella 
formulazione di proposte, nelle scelte 
di alcune attività formative e dei per-
corsi educativi” nella scuola (1).
La presentazione delle Linee guida sul-
la partecipazione è stata preannuncia-
ta dai verbali delle riunioni del FoNAGS 
del 17 ottobre e del 6 novembre 2012, 
con l’occasione pubblicati sul sito del 
MIUR (2), quale tema principale della 
XIa Giornata europea dei genitori e del-
la scuola svoltasi, dopo un rinvio, il 18 
dicembre 2012 (3), che tradizionalmente 
vede come protagoniste le associazio-
ni dei genitori aderenti al Forum e fino a 
qualche anno fa anche i progetti di par-
tenariato da esse realizzati. Quest’an-
no l’evento, non comunicato alle scuo-
le, ha coinvolto anche i coordinatori ed 
i referenti dei Forum regionali.

Dalla partecipazione dei genitori 
alla corresponsabilità educativa

Il documento del MIUR rappresenta en-
tusiasticamente l’importanza che nel 
corso degli ultimi anni sarebbe stata ri-

1) Nota prot. n. 0003214 trasmessa il 22 

dicembre 2012, in http://hubmiur.pubblica.

istruzione.it/web/istruzione/famiglie.

2) In http://hubmiur.pubblica.istruzione.it.

3) Come da circolare prot. n. 0007847 

dell’11.12.2012, pubblicata nel sito 

del Forum associazioni genitori della 

scuola Lombardia http://wpress.

forumgenitorilombardia.it.

conosciuta al ruolo dei genitori nella vi-
ta scolastica “che è risultato nel tem-
po sempre più pregnante, trasforman-
dosi da mera partecipazione agli orga-
ni collegiali ad autentica cooperazione 
alla progettualità e ai processi formati-
vi”. Come suo effetto “sono stati ela-
borati nuovi modelli didattico-educa-
tivi”, mentre dal rinnovato quadro nor-
mativo sarebbe scaturito ‘l’obbligo’ per 
le istituzioni scolastiche di favorire un 
“maggiore coinvolgimento dei genito-
ri” rafforzandone il ruolo propositivo 
tanto che “il protagonismo attivo del-
le famiglie è ormai un dato acquisito, 
definitivamente riconosciuto dalle po-
litiche scolastiche ed entrato nell’ap-
parato concettuale della cultura del-
le scuole”.
Una simile rappresentazione non può 
che sorprendere i comuni genitori del-
la scuola, consapevoli delle quotidiane 
difficoltà di dialogo e di quanto le nor-
me sulla partecipazione possano rima-
nere prive di concreta applicazione, tra-
sformandosi in meri rituali privi di so-
stanziale significato.
Alla luce di quanto detto, comunque, le 
Linee si propongono di realizzare il pas-
saggio dalla partecipazione dei genito-
ri nella scuola-comunità, avviata con il 
d.P.R. 416/1974, alla corresponsabilità 
educativa sancita dagli artt. 30, 33 e 34 
della Costituzione, che assegnano ap-
punto a genitori e scuola il compito di 
istruire ed educare.
Tale partnership educativa esige che 
si rafforzino quelle politiche di gover-
nance che consentono di passare “dal-
la programmazione pianificata alla pro-
gettazione partecipata, dall’informazio-
ne alla consultazione, dalle responsabi-
lità istituzionali alle responsabilità con-
divise”.

Linee di indirizzo: 
un rilancio 

della partecipazione 
dei genitori?

di Cinzia Olivieri
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Negli ultimi anni
sono stati istituiti

numerosi 
organismi
e momenti

partecipativi,
ma manca

una struttura
di rappresentanza

territoriale
dei genitori

Le forme di rappresentanza

Questo rilancio partecipativo (sempre 
secondo quanto delineato dalle Linee), 
pur nell’auspicabile ‘valorizzazione’ de-
gli organi collegiali delineati oggi dal 
decreto legislativo 297/1994, passa in 
particolare attraverso “il sostegno a for-
me di rappresentanza facoltative, co-
me il comitato dei genitori, costituito 
dai rappresentanti di classe e del con-
siglio di istituto” nonché “le associa-
zioni, le iniziative locali di formazione, il 
dialogo nel colloquio individuale e nelle 
assemblee e, dall’altro, nel sostenere la 
rappresentanza e incrementare l’attività 
nei FORAGS (Forum regionali dei ge-
nitori della scuola) e nel FONAGS (Fo-
rum nazionale dei genitori della scuo-
la)” giacché “L’associazionismo dei ge-
nitori e degli studenti rappresenta, in-
fatti, un luogo privilegiato di mediazio-
ne di interessi, di formazione e prepa-
razione alla partecipazione democrati-
ca per il conseguimento del bene com-
plessivo, orizzonte più ampio dell’inte-
resse personale”.
Proprio a tal fine il d.P.R. 567/1996, con 
le successive modifiche e integrazioni, 
ha istituito appositi organi di ‘rappre-

sentanza’: Forum nazionale delle as-
sociazioni studentesche maggiormen-
te rappresentative (di designazione as-
sociativa), Consulta provinciale degli 
studenti e Consiglio nazionale dei pre-
sidenti delle consulte (elettivi), Forum 
nazionale dei genitori della scuola (Fo-
NAGS), di designazione associativa.
È evidente quindi non solo lo squilibrio 
quantitativo ma anche qualitativo de-
gli strumenti di partecipazione offerti, 
dal momento che mancano per i ge-
nitori corrispondenti organismi di rap-
presentanza, che implicano una delega 
(elettiva), riconosciuti agli studenti (4).
Infatti è incomprensibile, laddove si 
propone un rilancio partecipativo, il 
vuoto determinato dalla mancata pre-
visione per i genitori delle consulte di 
una rappresentanza, riconosciuta ad 
esempio nelle Province autonome di 
Trento e Bolzano, pur nelle diverse pe-
culiarità (5).

4) Genitori in Movimento, 40 anni di 

partecipazione; da Lettera a una 

professoressa a lettera (aperta) a un 

genitore, in “Rivista dell’istruzione”, n. 

6/2006, Maggioli, Rimini. 

5) C. oliVieri, La Consulta provinciale dei 
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Tra i nuovi 
strumenti
di partecipazione
assume rilievo
il bilancio 
sociale,
come processo
di coinvolgimento
e di rendicontazione

La ricerca di nuovi strumenti 
partecipativi

In particolare le Linee guida si soffer-
mano sui compiti del FoNAGS (istitui-
to con d.m. 14/2002), quale luogo d’in-
contro tra il ministero e l’associazioni-
smo dei genitori e sui FoRAGS, previ-
sti dal d.P.R. 301/2005 con medesime 
funzioni a livello regionale.
Tuttavia l’istituzione di questi ultimi non 
è obbligatoria, ma rimessa all’iniziativa 
del direttore dell’Ufficio scolastico re-
gionale (e andrebbe concertata con le 
Regioni) e subordinata ovviamente alla 
presenza delle associazioni sul territo-
rio. In effetti, sebbene non siano pub-
blicati dati in merito alla loro regolare 
costituzione e attività, essi presentano 
a tutt’oggi criticità, come evidenziato 
nel corso dell’incontro nazionale svol-
tosi in 27 ottobre 2010 (6).
Ma gli strumenti giuridici disponibi-
li individuati dalle Linee guida e che le 
scuole sono invitate a utilizzare per rea-
lizzare quella collaborazione e dialogo 
che caratterizzano una comunità edu-
cante sono: il bilancio sociale; il patto 
di corresponsabilità educativa; lo sta-
tuto delle studentesse e degli studenti; 
l’organo di garanzia regionale.

Il bilancio sociale

Il bilancio sociale è stato introdotto dal-
la direttiva del Ministro della funzione 
pubblica sulla rendicontazione socia-
le nelle amministrazioni pubbliche del 
17 febbraio 2006, allo scopo di “pro-
muovere, diffondere e sviluppare nelle 
amministrazioni pubbliche un orienta-
mento teso a rendere accessibile, tra-
sparente e valutabile il loro operato da 
parte dei cittadini”, quale strumento per 
migliorare le scelte di natura strategica 

genitori, in “Rivista dell’istruzione”, n. 

6/2010, Maggioli, Rimini.

6) Verbale dell’incontro dei FoRAGS che 

si è tenuto il 27 ottobre 2012 presso il 

MIUR, pubblicato nel sito www.istruzione.

lombardia.it.

e organizzativa, le capacità di comuni-
cazione e la dimensione contabile in-
traprendendo nel caso anche un’azio-
ne di riorientamento.
Le Linee di indirizzo lo considerano uno 
strumento fortemente aggregante, at-
traverso il quale le famiglie, coinvolte 
sin dall’inizio in questo processo e in-
dividuate quali interlocutori privilegia-
ti, potranno esercitare il loro ruolo pro-
positivo realizzando una progettazione 
‘partecipata’.
In realtà, in quanto anche del tutto ‘fa-
coltativo’, esso appare prevalentemen-
te poco usato e conosciuto nella scuo-
la. Recenti iniziative di sperimentazio-
ne si rintracciano in rete soprattutto in 
Lombardia e in Emilia-Romagna (7). 
Del resto anche la predisposizione par-
tecipata del POF prevista dall’art. 3 del 
d.P.R. 275/1999 (di cui il bilancio socia-
le appare duplicare e integrare i con-
tenuti) è rimasta sostanzialmente so-
lo sulla carta.

Lo Statuto delle studentesse
e degli studenti

Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti è lo “strumento operativo atto 
ad affermare e diffondere la cultura dei 
diritti e dei doveri tra gli studenti, tra i 
docenti e il personale ATA”, i quali de-
vono predisporre le condizioni per l’e-
sercizio di tali diritti e per la tutela con-
tro eventuali violazioni.
Approvato con d.P.R. n. 249/1998, è 
stato modificato dal d.P.R. n. 235/2007, 
che ha innovato in particolare gli aspet-
ti disciplinari disponendo che il regola-
mento indichi in maniera trasparente 
i comportamenti punibili e le sanzioni 
a essi collegate, modificando neces-
sariamente il sistema di impugnazio-
ne previsto nel 1998, anche per effet-
to della sostanziale ‘cancellazione’ de-
gli organi collegiali territoriali, dal mo-
mento che prevedeva il coinvolgimen-

7) Nei siti degli uffici scolastici http://www.

istruzioneer.it/, http://www.istruzione.

lombardia.gov.it.
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Anche 
per gli aspetti

disciplinari
è previsto
il ricorso
a organi 

di garanzia
che vedono
la presenza

dei rappresentanti
dei genitori

to del consiglio scolastico provinciale. 
Appare significativo che le Linee gui-
da invitino ad adeguare a esso i rego-
lamenti delle scuole, a diffondere gli 
stessi all’interno della comunità scola-
stica e a “costituire e rendere operativo 
l’Organo di garanzia interno alla scuo-
la”, dimostrando evidentemente che le 
indicazioni dello Statuto non sono sta-
te avvertite come strettamente vinco-
lanti, sebbene il regolamento sulla va-
lutazione (d.P.R. 122/2009) abbia con-
ferito particolare importanza a queste 
disposizioni. 

L’organo di garanzia regionale 

L’organo di garanzia regionale, presie-
duto dal direttore dell’Ufficio scolastico 
regionale o da un suo delegato e intro-
dotto dal d.P.R. 235/2007 – che ha so-
stituito l’organismo a livello provinciale 
disciplinato dal d.P.R. 249/1998 –, rap-
presenta in particolare l’ultimo grado di 
impugnazione avverso i provvedimen-
ti disciplinari.
Nell’indicarne la composizione, le linee 
di indirizzo precisano che la compo-
nente genitoriale è individuata nell’am-

bito del FoRAGS. In verità, la disposi-
zione prevede che il genitore sia desi-
gnato nell’ambito della comunità scola-
stica regionale. Solo la successiva nota 
esplicativa del 31 luglio 2008 ha ‘sug-
gerito’ che la nomina avvenga nell’am-
bito del FoRAGS. La scelta è quindi ri-
messa all’ufficio. 
Tuttavia neanche tale organismo pa-
re assistito da stretta cogenza dal mo-
mento che la stessa norma prevede 
che in mancanza di suo parere il diret-
tore dell’USR possa decidere in auto-
nomia

Il Patto di corresponsabilità 
educativa 

Il Patto di corresponsabilità educati-
va, introdotto anch’esso con il d.P.R. 
235/2007 è sottoscritto, ‘contestual-
mente all’iscrizione’, dai genitori e dal 
dirigente nonché dagli studenti, quale 
atto di comune assunzione di respon-
sabilità, di fatto coinvolgendo anche i 
docenti.
Come suggerito dalla nota esplicativa 
del 2008 e ribadito dalle Linee guida, la 
scuola dovrebbe prevedere le procedu-
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Il patto educativo
di corresponsabilità
rischia 
di assumere
una veste formale
e notarile,
lontana 
da una vera 
partnership 
educativa

re di redazione e revisione dello stesso 
atte a garantire la massima condivisio-
ne e collaborazione.
Le Linee guida aggiungono qualche 
contenuto in più consigliando una par-
ticolare attenzione al coinvolgimento dei 
genitori separati e all’orientamento inve-
stendo in azioni di informazione e tuto-
raggio, in particolare nei passaggi da un 
grado all’altro di istruzione.
In realtà, il patto di corresponsabili-
tà, al di là dei suoi positivi propositi, 
è espressione della difficoltà di condi-
visione con la famiglia. Anche laddo-
ve non si sia optato per utilizzare i mo-
delli offerti dal ministero (8), è servito 
nell’immediatezza per richiamare i ge-
nitori piuttosto alla responsabilità civi-
le da atto illecito.
Oggi appare un mero adempimento 
formale, che peraltro alla luce dei re-
centi provvedimenti (già a partire dal-
la legge 69/2009 e da ultima la legge 
135/2012) in materia di risparmio ‘car-
taceo’ e dematerializzazione delle pro-
cedure amministrative, andrebbe ripen-
sato anche nelle sue modalità di sotto-
scrizione.
Non ebbe maggiore successo il pre-
cedente ‘contratto formativo’ previsto 
dalla Carta dei servizi, con contenuto 
sostanzialmente analogo, nel ‘lontano’ 
1995 (d.P.C.M. 7 giugno 1995). 
La corresponsabilità educativa non può 
certo sintetizzarsi nella sottoscrizione 
di un documento.

Perché le Linee guida?

È inevitabile porsi ora tale quesito, lad-
dove questo pur positivo rilancio della 

8) In http://hubmiur.pubblica.istruzione.it. 

partecipazione giunge in un contesto 
storico in cui appariva ormai prossima 
l’approvazione del disegno di legge di 
riordino della governance (ora d.d.l. S. 
3542), con un previsto sostanziale im-
poverimento del coinvolgimento dei 
genitori, e lo fa rievocando strumen-
ti esistenti, relativamente recenti, pre-
valentemente non cogenti e che han-
no già manifestato le proprie criticità.
Paiono piuttosto suggerire che la par-
tecipazione, ora vista prevalentemente 
sotto l’aspetto della corresponsabilità 
educativa, non debba passare neces-
sariamente attraverso gli organi colle-
giali (che pure vanno incentivati, ma ri-
corrono all’interno del documento solo 
due volte) ma sia possibile un coinvol-
gimento generalizzato utilizzando stru-
menti diversi, segnando quasi un pas-
saggio dalla rappresentanza alla rap-
presentatività.
Per rilanciare partecipazione e coin-
volgimento però non bastano più en-
tusiastici inviti: occorre un progetto più 
ampio e complessivo per rimuovere gli 
ostacoli noti che si frappongono alla 
realizzazione di una vera partnership 
educativa in una scuola che sia dav-
vero comunità (9).

9) Genitori in Movimento (a cura di), Genitori 

a scuola: investire in formazione e 

informazione, in “Rivista dell’istruzione, n. 

4/2008, Maggioli, Rimini, anche in http://

www.edscuola.it.

Cinzia Olivieri
Cura lo “Sportello Genitori, Studenti e Scuola” 
di Educazione&Scuola
http://www.apritiscuola.it/consultadeigenitori


