Strumenti e strategie per genitori protagonisti nella scuola












Conoscere: I diritti dei genitori - I regolamenti e i documenti scolastici
Usare la propria competenza per partecipare; esercitare il primato educativo della famiglia;
costruire un rapporto efficace con la scuola
Favorire il dialogo con la scuola e i propri figli
Muoversi sul piano laico e inalienabile dei diritti dei genitori (Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo - Art. 26 comma 3 «I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del
genere di istruzione da impartire ai loro figli»)
Genitori informati ed organizzati con una strategia di comunicazione ed intervento
Genitori implicati nell’educazione nella scuola dei nostri figli senza più deleghe. Per
riaffermare la nostra libertà di educare. Esserci
Fare della problematica “educazione di genere” la leva per richiamare i genitori alla loro
responsabilità più completa nell’educazione
Associarsi e fare rete tra genitori
Sensibilizzare genitori e docenti
Stringere alleanze con le scuole
Calibrare risposte ed iniziative a seconda delle situazioni

I quattro passi fondamentali
1. Utilizzare la richiesta di Consenso Informato Preventivo (C.M.4321 DEL 6 Luglio 2015)
2. Sostenere il riconoscimento dell’educazione affettiva e sessuale come attività
extracurricolare (C.M. MIUR n.4321 del 06/07/2015) e dunque facoltativa
3. Richiedere l’esonero o l’attività alternativa (C.M. 4321)
4. Riservare ai genitori la possibilità di decidere cosa è adeguato o meno per i loro figli, cosa è
ideologico (C.M. MIUR 1972 del 16 Settembre 2015)

Linee di risposta possibili dei genitori nella scuola
1. La linea partecipativa
Presentare: segnalazioni, esposti, proposte, collaborazioni.
2. La linea amministrativa dei reclami/ricorsi, segnalazioni di fatti, comportamenti, disagi,
disfunzioni (agli uffici scolastici locali e direttamente al MIUR)
3. La linea giurisdizionale

Linee di azione









Puntare alla collaborazione e mostrarsi sereni
Focalizzarsi sul benessere dei bambini
Argomentare con esempi, materiale e dati scientifici
Informarsi ed informare
Conoscere i regolamenti e i propri diritti
Partecipare alle assemblee o delegare
Costituire reti di genitori e genitori/docenti
Lavorare per non solo per soluzioni immediate ma nel lungo periodo
Mostrarsi aggressivi in partenza
Imbarazzare, mettere in difficoltà pubblicamente
Creare fazioni tradizionalisti vs modernisti
Puntare su proprie ideologie o stili di vita

