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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  

 
 
 
VISTO 

il D.P.R. n.567 del 10 ottobre  1996, art.5 ter, come modificato del D.P.R.n.156 del 9 
aprile 1999 e dal D.P.R.n.105 del 13 febbraio 2001 , regolamento recante ulteriori 
modifiche e integrazioni al citato Decreto 567/96 e in particolare l’art.6 che prevede 
l’istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori (FONAGS) ; 

il D.M. n.106 del 7 giugno 2001 indicate le funzioni del FONAGS; 

VISTO il D.M. n.14 del 18 febbraio 2002 costitutivo del Forum Nazionale delle Associazioni 
maggiormente rappresentative dei genitori operanti nella scuola; 

VISTA  la legge 28 marzo 2003, n.53 che, all’art.1 comma1 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 famiglia;  

VISTA 

VISTA 
           

la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

la nota della Direzione Generale per lo Studente,  l’Inclusione e l’Orientamento  prot. n. 
3784 del 23 aprile 2020; 

CONSIDERATA 

 
SENTITE 
                   

la necessità di procedere a nuove nomine di rappresentanti delle Associazioni 
maggiormente rappresentative dei Genitori della scuola della Regione Toscana; 

le Associazioni dei Genitori facenti parte del Forum Nazionale delle Associazioni dei 
Genitori ( FO.N.A.G.S.) maggiormente rappresentative;   

DECRETA 

Articolo 1 

1 .E’ istituito il Forum Regionale delle Associazioni maggiormente rappresentative dei Genitori della scuola 
della Regione Toscana  (di seguito denominato FO.R.A.G.S. Toscana). 
2. Il Forum ha sede presso la Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, via 
Mannelli 113, Firenze. 

 

 Articolo 2 

1. Partecipano al Forum i rappresentanti delle Associazioni dei Genitori di seguito indicate : 
• Associazione Italiana Genitori - A.GE. 
• Associazione Genitori Scuole Cattoliche – A.GE.S.C. 
• Coordinamento Genitori Democratici - C.G.D. 
• Associazione Famiglia e Scuola - F.A.E.S. 
• Movimento Italiano Genitori  - M.O.I.G.E. 
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• Associazione di Genitori di Omosessuali - AGEDO 
• Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete – CARE 
• Associazione Articolo 26 
• Associazione Generazione Famiglia 
• Associazione Famiglie Arcobaleno  

 
2. Il Forum potrà essere integrato con eventuali Associazioni di Genitori riconosciute maggiormente 
rappresentative che ne faranno richiesta.  
  

                                                                                Articolo 3 
 
1. Il Forum Regionale Associazioni Genitori è composto da un massimo di due rappresentanti di ciascuna 
delle Associazioni che ne fanno parte.  
2.  E’ presieduto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana o da un suo 
delegato. 
3. Il Forum elegge tra i rappresentanti delle Associazioni un coordinatore che resta in carica un anno, scelto a 
rotazione tra i rappresentai delle Associazioni. 
4. Il Forum si riunisce almeno tre volte all’anno. Può comunque essere convocato su richiesta del Direttore 
Generale dell’ U.S.R. Toscana o di almeno la metà più uno delle Associazioni facenti parte del FO.R.A.G.S 
Toscana . 
5. Il Forum si dota di un regolamento interno di organizzazione.  
6. La Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana assicura il supporto organizzativo 
necessario per le attività previste dal presente Decreto e un apposito spazio FO.R.A.G.S. nel sito istituzionale 
dell’ U.S.R.Toscana. 
  
          Articolo 4 
 
1. Il FO.R.A.G.S. Toscana , coerentemente con le finalità e gli obiettivi della L. 13 luglio 2015 ,n.107 , art.1, 
comma 14 , ha i seguenti compiti: 

a. Valorizzare e sostenere il ruolo delle famiglie nella scuola , anche attraverso mirate strategie di 
sensibilizzazione e informazione. 

b. Favorire il dialogo e il confronto tra la Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana e le realtà associative dei genitori operanti nella scuola toscana. 

c. Rappresentare le  esigenze e gli interessi di tutti i genitori formulando alla Direzione Generale dell’ 
U.S.R.T. proposte e suggerimenti volti al miglioramento del servizio scolastico.  

d.  Fornire pareri su iniziative attinenti  alla formazione e all’ istruzione , sugli atti e sulle iniziative che 
la Direzione Generale vorrà sottoporre al FO.R.A.G.S.Toscana. 
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e. Proporre percorsi formativi che rendano la partecipazione dei genitori alla vita scolastica sempre più 
consapevole e qualificata . 

 
 
             Articolo 5 
 
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle riunioni del FO.R.A.G.S. Toscana. 
 
  
                                                                 Articolo 6 
In allegato l’elenco dei rappresentanti delle Associazioni , che è parte integrante del presente Decreto. 
. 
 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                             Ernesto Pellecchia  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Presidenti regionali delle Associazioni Genitori partecipanti 
  
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Toscana    
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana  
  
Alla pubblicazione sul sito USRT  
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