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Delibera n. 1 del 14 dicembre 2016  
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di dicembre nella sede USR marche via XXV aprile 
19, Ancona.  
Sono presenti: Marco Di Fiore, Primo Galassi, Mary Mencarelli, Ivana Staffolani, Benedetta 
Fortuni, Orlando Nunziata 

 
 

IL FORUM REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI OPERANTI 
NELLA SCUOLA DELLE MARCHE,  MAGGIORMENTE RAPPRESENATATIVE. 
 
 
 
VISTO l’articolo 30 della Costituzione Italiana che recita “E’ dovere e diritto dei genitori 

mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”; 
 
VISTO  il D. Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche,    

n°1483 del    08/11/2016, istitutivo del Forum delle Associazioni maggiormente rap-
presentative dei genitori operanti nella scuola delle Marche (Fo.R.A.G.S.), si dà il 
seguente regolamento: 

 
CONSIDERATA l’importanza che assume l’Associazionismo e il FORUM delle associazio-

ni dei genitori come strumento di confronto e di democrazia attraverso il quale garan-
tire l’esercizio diretto e partecipe dei propri diritti-doveri come espressione concreta 
di “cittadinanza” e di democrazia; 

 
CONSIDERATO il riconoscimento del ruolo dei genitori, come soggetti centrali della scuo-

la, che trova nel FORUM una ulteriore modalità di dialogo con le Istituzioni ed offre 
uno scenario concreto di confronto e discussione; 

 
CONSIDERATA l’esigenza di valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 
e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese, 

 
con votazione unanime 
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APPROVA 
Il seguente 
 

REGOLAMENTO DEL (Fo.R.A.G.S.) 
 

 
 

TITOLO I 
 

FUNZIONAMENTO 
 

Art. 1 
 

1. L’osservanza del regolamento viene garantita dal Coordinatore protempore del 
Fo.R.A.G.S. delle Marche. 

2. Il Forum elegge, tra i rappresentanti delle Associazioni, un coordinatore, che resta in 
carica per tre anni, scelto a rotazione fra i rappresentanti delle Associazioni. 

3. Il Coordinatore si adopera per l’ordinato svolgimento delle sedute e delle eventuali 
operazioni di voto, e si attiva per l’attuazione di quanto deciso in seno al Fo.R.A.G.S., 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 

4. L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche assicura al Fo.R.A.G.S. il supporto or-
ganizzativo e di segreteria necessario per le attività previste dal citato Decreto del Di-
rettore  Generale n° 1483 del 08/11/2016 e fornisce, tramite i propri funzionari, i chia-
rimenti che le vengono eventualmente richiesti. 

 
 

Art. 2 
 

1. Il Coordinatore assicura la redazione del processo verbale della seduta attraverso un 
genitore appartenente ad Associazione del Fo.R.A.G.S. quando possibile diversa da 
quella a cui appartiene il Coordinatore o dal rappresentante dell’ USR. La redazione 
avviene riportando i componenti presenti, in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle 
discussioni, i nomi degli interventi, le conclusioni, le decisioni adottate ed i testi delle 
delibere votate con i relativi risultati di votazione, indicando nell’ordine i favorevoli, i 
contrari e gli astenuti. I partecipanti che intendono riportare a verbale integralmente il 
proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante.  

2. L’approvazione del verbale avviene al termine della seduta o alla prima seduta succes-
siva. L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche provvederà a far pervenire ad ogni 
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componente copia del verbale, unitamente alla lettera di convocazione del successivo 
incontro.  

3. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature di regi-
strazione. 

4. Il Fo.R.A.G.S. – Marche, concordemente con il Direttore Generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche, individua quanto va pubblicizzato, a cura della Dire-
zione Generale, sul sito internet dell’USR nell’apposito “spazio dedicato al 
Fo.R.A.G.S.” o, mediante diffusione cartacea, ovvero tramite posta elettronica.  

 
 

Art. 3 
 

All’inizio di ciascun anno il Fo.R.A.G.S. – Marche fissa il calendario generale delle 
riunioni ordinarie, come previsto dal decreto istitutivo. 

 
 
 

TITOLO II 
 

CARATTERI PROCEDURALI 
 
 

Art. 4 
 

1. L’avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso alle Associazioni del 
Fo.R.A.G.S. con dieci giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della seduta 
prevista, salvo i casi di urgenza. Nell’avviso scritto di convocazione sono indicati la 
data, l’ora di inizio ed il luogo della seduta, nonché gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno.  

2. L’ordine del giorno con gli argomenti da sottoporre al Fo.R.A.G.S. delle Marche ove 
possibile è fissato dal Fo.R.A.G.S. delle Marche medesimo nel corso della seduta pre-
cedente, con comunicazione agli assenti dell’o.d.g. concordato.  

3. Qualora sorgano problemi di importanza rilevante, l’ordine del giorno può essere mo-
dificato e integrato in seguito alla presentazione e accoglimento di mozione d’ordine.  
 

 
 

TITOLO III 
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COMMISSIONI 

 
 

Art. 5 
 

 
1. Il Fo.R.A.G.S. delle Marche, qualora lo ritenga opportuno, può istituire commissioni 

come organi consultori ed istruttori, allo scopo di esaminare ed approfondire le que-
stioni loro delegate dal Fo.R.A.G.S. delle Marche medesimo.  

2. Ogni Commissione nomina un relatore che riferisce al Fo.R.A.G.S. delle Marche 
sull’argomento esaminato.  

3. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione è stabilita dal 
Fo.R.A.G.S. delle Marche al momento della costituzione delle Commissioni stesse.  

 
 
 

TITOLO IV 
 

DISCUSSIONE 
 
 

Art. 6 
 

1. All’inizio di ogni seduta ci si accerta che questa sia validamente costituita, essendo 
presenti almeno 1/3 dei componenti provenienti dalle Associazioni costituenti il 
Fo.R.A.G.S. delle Marche, purché siano rappresentate entrambe le associazioni.  

2. Nel caso di mancanza di numero legale, la seduta viene convocata una seconda volta. 
In tal caso, essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al 
comma precedente.  

3. Ciascuno dei componenti del FoRAGS può delegare in forma scritta un proprio rap-
presentante, purché garantisca l’appartenenza all’associazione.  

 
 

TITOLO V 
VALUTAZIONE 
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Art. 7 
 

1. Il Coordinatore può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni 
singolo argomento scritto all’ordine del giorno, avvenga dopo la chiusura della discus-
sione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno.  

2. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto, nessuno può più prendere la parola. 
3. L’argomento, già oggetto di votazione, non può essere posto nuovamente in votazione 

nel corso della medesima seduta.  
 

Art. 8 
 

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con il metodo dello scrutinio palese e per esse si 
adotta una delle seguenti modalità: 

a) alzata di mano; 
b) appello nominale; 
c) mediante sottoscrizione di una scheda. 

2. Le votazioni di cui ai precedenti commi, punti a e b, avvengono nella seguente suc-
cessione: favorevoli, contrari, astenuti. 

3. Qualora almeno la metà più uno dei presenti lo richieda, deve essere concesso il voto 
con il metodo dello scrutinio segreto, che va, comunque, adottato quando si faccia 
questione di persone. 

4. Nel caso in cui le votazioni abbiano luogo col metodo dello scrutinio segreto, le ope-
razioni di spoglio delle schede e di verifica dei voti sono espletate da due genitori, 
nominati prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

 
 

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 9 

 
1. Eventuali proposte di modifica del presente Regolamento debbono essere presentate 

per iscritto e ne deve pervenire copia a tutte le Associazioni componenti il 
FO.R.A.G.S. delle Marche. 
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2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di quaranta giorni dalla 
data di presentazione della proposta di modifica del Regolamento. 

3. Le modifiche del Regolamento sono approvate con la maggioranza qualificata di due 
terzi dei genitori componenti il Fo.R.A.G.S. delle Marche. 

 
 

Art. 10 
 

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 
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