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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il il D.P.R. n. 567/1996, modificato e integrato dal D.P.R. n.156/1999 e dal D.P.R. 

n.105/2001, con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina le iniziative 
cocomplementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche; 

 
    VISTO il D.M. n. 14 del 18.02.2002 con cui viene istituito il "Forum Nazionale delle associazioni 

dei genitori maggiormente rappresentative", ex art. 5 bis del D.P.R. n. 567/1996. 
 

     VISTO il D.P.R. 301/2005, recante modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui sopra; 
 

     VISTA la nota prot. 2415 del 28.3.2006 della Direzione Generale per lo Studente, circolare 
esplicativa delle disposizioni di cui al citato D.P.R. 301/05;  

 
     VISTO il decreto AOODRSA prot. n. 905 del 18.01.2019, con il quale è stato costituito il Forum 

Regionale delle Associazioni dei Genitori per la regione Sardegna (FoRAGS Sardegna); 
 

                     
VISTO  

 
 
 

VISTO 
 
 

    VISTA 
 
 
 

VISTA 
 

 
 
 

VISTO 
 

 il Decreto direttoriale AOODPIT prot. n. 229 del 20.02.2020, con il quale    
l’Associazione “Generazione Famiglia” è stata accreditata al Forum Nazionale delle 
Associazioni dei Genitori ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. 301/05; 
 
il Decreto direttoriale AOODPIT prot. n. 229 del 20.02.2020, con il quale 
l’Associazione “Famiglie Arcobaleno” è stata accreditata al Forum Nazionale delle 
Associazioni dei Genitori ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. 301/05; 
 
la richiesta prot. n. 8868 del 03.07.2020 di partecipazione al Forum Regionale delle 
Associazioni dei genitori-FoRAGS Sardegna da parte dell’Associazione “Generazione 
Famiglia”; 
 
la richiesta prot. n. 12593 del 02.09.2020 di partecipazione al Forum Regionale delle 
Associazioni dei genitori-FoRAGS Sardegna da parte dell’Associazione ”Famiglie 
Arcobaleno”; 

 
 l’art. 1 comma 1 del Regolamento FoRAGS Sardegna, approvato in data 13.02.20,  
per il quale ogni Associazione può designare da un minimo di n. 1 rappresentante 
ad un massimo di n. 3 rappresentanti;  
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VISTA 
 
 

 
PRESO ATTO 

 
 
 
PRESO ATTO  

 
 

RITENUTO 

la propria nota prot. n. 12539 del 01.09.2020 con la quale questa Direzione ha richiesto 
all’Associazione “Generazione  Famiglia” di designare i propri rappresentanti territoriali 
presso il FoRAGS Sardegna; 
 
delle designazioni da parte dell’Associazione “Famiglie Arcobaleno” pervenute  con nota 
prot. n. 12593 del 02.09.2020; 
 
delle designazioni da parte dell’Associazione “Generazione Famiglia” pervenute con nota 
prot. n. 13268 del 10.09.2020; 
 
di dover procedere all’Atto di integrazione del Forum delle Associazioni dei Genitori della 
Scuola per la regione Sardegna 
 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

1. Il FoRAGS Sardegna, già costituito in base agli atti indicati in premessa, è attualmente composto secondo 
quanto indicato nel presente provvedimento.  
 

2. Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori per la regione Sardegna è costituito dai delegati delle 
seguenti associazioni: 

a. Associazione genitori di omosessuali (Agedo) 
b. Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (Care) 
c. Movimento italiano genitori (Moige) 
d. Associazione Generazione Famiglia 
e. Associazione Famiglie Arcobaleno 

 
3. Il Forum ha sede a Cagliari, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (U.S.R.), Direzione 

Generale, via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari. 
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Art.2 
 

1. Il Forum potrà essere integrato, successivamente, con  
a. altre Associazioni di genitori, individuate quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, 

previo riconoscimento del Ministero dell’Istruzione di cui al richiamato art. 3 comma 4 DPR 
301/2005; 

b. altre Associazioni di genitori, individuate quali maggiormente rappresentative a livello regionale, 
con la procedura di cui al richiamato art. 3 comma 7 DPR 301/2005; 

 
Art. 3 

 
1. Il Forum è composto da un minimo di n. 1 rappresentante a un massimo di n. 3 rappresentanti designati 

all’interno di ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte. Le predette associazioni inviano all’U.S.R. 
per la Sardegna l’elenco dei nominativi dei propri rappresentanti. 

2. Il Referente regionale del Forum Regionale delle Associazioni partecipa alle riunioni. 
3. Partecipano alle riunioni (con possibilità di esprimere un solo voto) il Direttore Generale o un suo 

delegato U.S.R. per i rapporti con le Associazioni dei Genitori e in materia di relazioni scuola-famiglia. 
4.  Per offrire un contributo di approfondimento in relazione a specifici argomenti posti in discussione 

possono  partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri esperti attivi presso l'Ufficio Scolastico 
Regionale o esperti esterni segnalati da qualcuna delle tre Associazioni dei Genitori, in relazione a 
particolari argomenti posti in discussione. 

5. Alle riunioni possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di altre associazioni, sia 
rispetto a quelle già incluse nel FoNAGS sia rispetto ad eventuali richieste da parte di altre associazioni 
che abbiano rappresentanza regionale.  

6. Il Forum si riunisce di norma, tre volte all’anno, ed è convocato dal Dirigente dell’Ufficio IV- U.S.R. 
Sardegna, su richiesta del coordinatore o di almeno due associazioni. Può essere convocato, altresì, su 
richiesta del Direttore generale U.S.R. Sardegna. 

7. Il Forum adotta un proprio Regolamento e nomina al suo interno un coordinatore. 

Art.4 
 

1. Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori: 
a. favorisce il dialogo e il confronto fra l’Ufficio Scolastico Regionale e le realtà associative dei 

genitori; 
b. rappresenta le esigenze e gli interessi di tutti i genitori, formula proposte e suggerimenti volti 

al miglioramento del servizio scolastico, esprime pareri su alcune iniziative dell’U.S.R., su 
richiesta del Direttore Generale; 

c. è sede di consultazione fra l’U.S.R. e le Associazioni dei genitori sulle problematiche 
scolastiche. 
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Art. 5 

 
1. L’U.S.R. Sardegna assicura il supporto organizzativo e logistico necessario per lo svolgimento delle attività 

previste nel presente decreto. 
2. Le riunioni si svolgono sia in presenza che in modalità telematica, su piattaforma di comunicazione 

utilizzata dall’U.S.R. Sardegna- Ufficio IV, in base alle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione. 
 

Art. 6 
 

Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, come costituito con il presente atto, fatte 
salve eventuali modifiche integrative ex art. 2, resta in carica per un biennio e comunque fino a rinnovo. Nel 
biennio i rappresentanti dalle Associazioni restano in carica fino a diversa designazione delle proprie 
associazioni e/o al mantenimento dei requisiti richiamati all’art. 3 comma 2 del DPR 301/05. 
 

 
 
 

                   IL DIRETTORE GENERALE 
            Francesco Feliziani 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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