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È illusorio pensare che sostituendo una buona legge con una più 'snella'le cose migliorino. Prima attuiamoli, gli Organi Collegiali, e poi 
vediamo se è vero che non funzionano. Non è mai stata fatta una seria formazione degli eletti; i Forags, che potrebbero farla, vengono 
lasciati languire: l'impressione e' che si vogliano i genitori fuori dalla scuola, non volendo ammettere che, laddove i genitori sono 
competenti e consapevoli, contribuiscono sostanzialmente al miglioramento della qualità dell'offerta formativa. 116 37 
 
Soltanto oggi viene data la possibilità di poter valutare tale proposta, è alquanto scandaloso. Baba 2014-11-15 09:36 4 
 
Assolutamente d'accordo, non perdiamo questa fondamentale opportunità, non può esistere una vera comunità educante senza il 
contributo dei Genitori ivano miliucci 2014-11-15 11:05 6 
 
Date più voce ai genitori nella scuola. Sono loro che sostengono con il contributo volontaro le attività scolastiche. Sarebbe assurdo 
limitare o eliminare la loro rappresentanza negli organi collegiali. ElisabettaGiuri 2014-11-15 11:39 4 
 
Come genitore coinvolto nella scuola mi rendo conto di quanto sia indispensabile la nostra presenza ma pire di come siamo inadeguato 
sotto certi aspetti. Solo grazie a qualche associazione che lavora sul territorio, riusciamo a sopperire ad alcune lacune. Ben venga 
l'attuazione della 297/94 che sono solo 20 anni che languisce nel dimenticatoio! LeoLana 2014-11-15 12:06 3 
 
Vergognoso sapere che la nuova riforma vuole rivedere gli organi collegiali e abolire le figure rappresentative,genitori reagite,la 
comunità educante è fatta di famiglia e di scuola, partecipate numerosi a difesa del ruolo, fondamentale,che hanno i genitori 
nell'istituzione scolastica. SandyVillari 2014-11-15 12:35 3 
 
Facciamo il modo che le riforme non ci escludano e comprendano che ogni genitori è una risorsa in più,una crescita sociale,un patto 
educativo corresponsabile tra le due istituzioni (famiglia-scuola) fondamentale per il benessere dei nostri figli 
SandyVillari 2014-11-15 12:35 4 
 
Prendiamo il buono della nostra legislazione: w l'Italia, W i nostri figli serafico 2014-11-15 12:59 2 
 
Pienamente d'accordo! EnzoLeone 2014-11-15 13:19 1 
 
Questo lo testimoniano le centinaia di incontri fatti e i circa duemila genitori formati dalle AGe della Toscana 
AgeFirenze 2014-11-15 13:26 8 
 
Nelle scuole dove in consiglio di istituto sono stati eletti genitori preparati e motivati, che hanno saputo coinvolgere i rappresentanti di 
classe e incentivato la funzione del comitato genitori dell'istituo, c'è maggiore trasparenza nella gestione economica, maggiore 
dinamicità, maggiore coinvolgimento costruttivo dei genitori, che rendono più incisivo e gratificante anche il difficile compito degli 
insegnanti. Stedilt 2014-11-15 13:38 3 
 
ATTUIAMOLO!!! Paoloballardin 2014-11-15 14:53 1 
 
sono d'accordo gioale1 2014-11-15 15:57 1 
 
Concordo, i genitori possono arricchire il mondo della scuola con le competenze acquisite nei rispettivi ambiti professionali. Una volta 
formati, possono efficacemente mettere a disposizione della scuola tali competenze. StefaniaBurbo 2014-11-15 16:11 3 
 
I genitori rappresentano la "voce fuori dal coro" dei professionisti della scuola e come tali danno fastidio. Non ho mai visto problemi 
creati alla scuola dai genitori ma ne ho visti tantissimi risolti dai genitori negli organi collegiali e ancora più problemi evidenziati dai 
genitori che le componenti professionali della scuola avrebbero volentieri lasciato irrisolti ovvero gestito sottobanco in modalità cripto-
corporativa.  Albsart 2014-11-15 16:22 4 
 
Mi sembra una cosa logica , ci sono persone che  si danno molto da fare, ma  sembra che siano solo fastidio. 
Caterina Trogu Rohrich 2014-11-15 16:26 2 
 
E' indubbio che Consgilio di Istituto e Consigli di Classe non siano mai stati utilizzati per la loro reale potenzialità. Le "prassi 
consolidate" hanno generato abitudini errate che oggi si vogliono sostituire con una nuova legge. In realtà le regole esistenti sugli organi 
collegiali realizzerebbero da sole una Buona Scuola se solo si uscisse dalle abitudini e si provasse a farle funzionare secondo quanto 
previsto. fausto.m 2014-11-15 17:13 3 
 
Chiedo a chi ci rappresenta di ascoltare la nostra voce !!!!!! TizianaCavallucci 2014-11-15 17:49 3 



La rappresentanza dei genitori in Consiglio di Istituto è essenziale ad una scuola NON autarchica e NON autoreferenziale: se diamo al 
Dirigente scolastico il controllo operativo e didattico e al Consiglio di Istituto il controllo VERO del bilancio e dell'orientamento 
"politico", eviteremo sprechi e "cattive gestioni", perchè ai genitori interessa che il denaro immesso nella scuola sia utilizzato bene. Un 
interesse "positivo" da sfruttare! Andreabianchi 2014-11-15 18:46 3 
 
certo meno sanno meglio è bisogna non informare cosi possono fare cio che vogliono vergogna 
paterniti.carmela@virgilio.it 2014-11-15 18:47 2 
 
Concordo pienamente. Per il bene del nostro paese, la scuola deve promuovere il pensiero critico. Com'è possibile farlo se la scuola 
diventa un'azienda in mano ad un manager e ai suoi finanziatori? Gli organi collegiali sono fondamentali per la pluralità delle idee, per il 
confronto costruttivo, per la partecipazione attiva di docenti e genitori (e studenti nella secondaria di secondo grado). Non rischiamo di 
spegnere le energie positive del nostro paese. AnnaBini 2014-11-15 18:53 4 
 
stra-quoto quanto scritto da Rita Manzani, i genitori sono e devono restare attori protagonisti nell'ambito della comunità educante.  
Genitoritosti 2014-11-15 19:19 2 
 
La Scuola ha bisogno della collaborazione della faqmiglia che può essere fatta attraverso gli Organi collegiali. E' importante che essi 
siano formati da persone competenti e rispettose della persona. domenica dal ferro 2014-11-15 19:57 1 
 
I genitori NON devono restare fuori dagli organidirettivi della Scuola nè essere privi di potere di controllo sul POF e sugli strumenti 
finanziari perché sono loro e i loro figli i veri stakeholders (portatori d'interesse) della scuola e non chi è pagato per mestiere per 
eseguire e dirigere decisioni politiche. E' come se un comune o lo Stato fosse diretto dai suoi impiegati (ma forse ci stiamo arrivando!). 
No all'autoreferenzialità di chi è pagato. Aspaderits 2014-11-15 21:41 1 
 
I genitori sono una risorsa per la scuola ed è giusto che siano rappresentati all' interno di ogni singola classe e negli Organi Collegiali . 
Inoltre possono e devono contribuire alla qualità dell' ofefrta formativa . Cristina Masi cristinamasi61 2014-11-15 21:58 3 
 
La parola genitori compare una volta sola nel testo buona scuola. Un presagio? Non varrebbe la pena dare finalmente piena attuazione 
alla 297 del 94 la' dove si disegnano gli Organi Collegiali? Ambrogio 2014-11-16 02:31 2 
 
Bisogna completare l'attuazione degli organi collegiali adpcarol 2014-11-16 04:31 2 
 
Concordo, i genitori possono arricchire il mondo della scuola con le competenze acquisite nei rispettivi ambiti professionali. Una volta 
formati, possono efficacemente mettere a disposizione della scuola tali competenze. 
StefaniaBurbo 
2014-11-16 11:28 
1 
Concordo, i genitori possono arricchire il mondo della scuola con le competenze acquisite nei rispettivi ambiti professionali. Una volta 
formati, possono efficacemente mettere a disposizione della scuola tali competenze. StefaniaBurbo 2014-11-16 11:28 1  
 
Condivido! SalvatoreMisiano 2014-11-16 13:33 1 
 
Sono Elisabetta Lefons e non faccio altro che scrivere durante la consultazione, che mi auguro sia tale. Concordo pienamente, io sono 
docente e mamma e mi sono sempre stupita del fatto che i genitori eletti non seguissero mai un piccolo corso di formazione, proprio per 
diventare più esperti su cosa voglia dire fare scuola. Per questo gli organi collegiali non sono mai funzionati. Inoltre, sottolineo il fatto 
che è strategico il rapporto scuola e territorio!!! 
ElisabettaLefons 2014-11-16 15:29 1  
 
I genitori spesso non riescono a dare un costruttivo contributo alla crescita della scuola: non sono preparati, pensano solo al proprio 
"orticello", non si rendono conto delle complessità. Invadono campi di non loro pertinenza. In atri casi sono soggetti passivi ed 
ossequianti. Sandrastabile 2014-11-16 17:35 1 
 
Si a una scuola comunità educante, con una componente genitori presente in modo attivo e responsabile. No a un indebolimento della 
realtà collegiale. anna maria la placa 2014-11-16 20:25 2 
 
un genitore opportunamente preparato, consapevole dei propri doveri e dei propri diritti è una risorsa per la scuola. 
Pietrodeltavano 2014-11-16 21:34 3 
 
Aggiungo benzina al fuoco: mi è capitato anche di trovare docenti davvero poco competenti sul testo unico. Occorrerebbe in-formare 
anche loro sulla legge e far capire che solo la collaborazione tra le varie parti può portare ad un vero cambiamento in meglio della scuola 
nel nostro Paese. SerenaBerti 2014-11-16 21:40 3 
 
Da genitore dico che avendo sempre avuto a cuore, esercitandola, la partecipazione agli organi collegiali della vita scolastica dei miei 
figli, non è ammissibile pensare di limitare o addirittura sopprimere tale dirittto e dovere genitoriale con qualsivoglia modifica di legge, 
sarebbe uno scandalo!! Luca Agostani 2014-11-17 08:05 0 



 
Come sarebbe bello poter pensare di virere in un Paese "Normale", dove le Istituzioni, pensano e operano per il futuro, e non per il solo 
presente pregiudicando addirittura il Futuro. I Bimbi sono il nostro Futuro, la Scuola insieme alle Famiglie è l'artefice principale della 
loro formazione. "Cari" "Politici", per cortesia, smettetela  con le ipocrisie. Angelo Caso angelona 2014-11-17 08:49 1 
 
I genitori sono il traino della scuola.Un genitore consapevole e collaborativo può portare innovazione e grandi risultati.non lo capiscono 
in primis gli insegnanti che vedono in noi un'ingerenza, non riuscendo a capirne l'importanza.Solo in circostanze in cui il D.S. è 
veramente in grado di fare il suo lavoro, il genitore viene valutato per le sue effettive potenzialità.Continuiamo ad uccidere la scuola 
pubblica ed il futuro.Che delusione!!!  MARIAMEDURI 2014-11-17 10:50 1 
 
I genitori preparati portano a scuola rigore, passione ed innovazione: cose che dovrebbero essere bagaglio base di ogni docente ed ogni 
DS: allora perché questi contributi vengono spesso osteggiati? La risposta sta nel verbo dovere declinato al condizionale. Il genitore si 
impegna essenzialmente per la prole propria e quella altrui, DS e docenti essenzialmente per la paga: legittimo, ma insufficiente a 
formare gli Italiani di domani e dati OCSE lo dimostrano. ValeriaMarziotti 2014-11-18 09:50 
 


