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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e 

Paritarie della Lombardia di ogni ordine e 

grado 
 

Ai Presidenti dei Consigli d’Istituto 
delle Scuole Statali e Paritarie della 
Lombardia 

 
   Alla Componente Genitori degli Organi 

Collegiali delle Scuole Statali e Paritarie  
della Lombardia 

 
    Ai Referenti FOPAGS della Lombardia 
 
    Ai Genitori interessati 
 
    Al sito web 

 
Oggetto: documento unitario del FoRAGS (Forum regionale delle Associazioni dei genitori della 

Scuola). 
 

              Si mette a conoscenza delle SS.LL il documento, allegato alla presente nota, che il FoRAGS 
Lombardia ha realizzato in questo delicato periodo di emergenza sanitaria in merito agli scenari che 
l’emergenza Covid-19 ha aperto nel mondo della scuola.   

   Il presente contributo delle Associazioni dei genitori - accreditate presso il Ministero - intende 
valorizzare l’importanza dell’alleanza educativa scuola/ famiglia che non può prescindere dalla parallela 
tessitura di proficue relazioni interistituzionali, e, nel contempo, potenziare l’esercizio diffuso ed avveduto 
del “Patto di Corresponsabilità educativa”, che poggia sul principio della reciprocità tra scuola e famiglia, 
nella difesa delle rispettive distinzioni e prerogative. 

      Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL a darne la massima diffusione. 

     Cordiali saluti                                                                                                      
   Il dirigente 
Roberto Proietto                                                                                                                                                 

 
 
 
RP/gs 
Referente: 
Giusi Scordo 
giuseppa.scordo@istruzione. 
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