
Cooperazione di tutti i genitori 
istituzionalizzata 

Le basi giuridiche per la cooperazione istituzionalizzata o generale dei ge- »
nitori sono costituite dalla nuova legge sulla scuola dell’obbligo (VSG, art. 
55), l’ordinanza sulle scuole pubbliche organizzate (Statuto organizzativo 
art. 24, comma 3;) ed il regolamento per i genitori della città di Zurigo  
(Regolamento sulla cooperazione generale nelle scuole dell’obbligo della 
città di Zurigo).

Scuola e genitori si decidono per la cooperazione degli stessi ad una  »
delle due forme organizzative (qui vanno incorporati i grafici  riguardo al 
comitato o al forum dei genitori)

A livello della scuola media i genitori possono organizzarsi in tavole ro-
tonde di genitori in relazione all’anno scolastico.

Molte scuole collaborano già in forma istituzionalizzata con i loro genitori.  »
All’inizio dell’anno scolastico 2009/2010, ogni scuola istituisce insieme a 
genitori ingaggiati un comitato genitori cooperanti.

La collaborazione nel comitato genitori di una scuola avviene da parte  »
dei genitori sotto forma di volontariato e senza compenso. 

La scuola mette a disposizione del suo comitato genitori i locali sco- »
lastici o eventualmente un’altra infrastruttura ed anche un importo 
per eventuali spese.
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La cooperazione dei genitori istituzionalizzata si ripropone di fare in modo  »
che i genitori di qualunque scuola diventino sempre più parti interessate 
e possano interloquire ed esercitare il loro influsso nella scuola frequen-
tata dai loro figli. Oltre alla scuola, anche tutti i genitori come gruppo si 
assumono la responsabilità della comunità scolastica. Questo coinvol-
gimento dà appoggio alla scuola e la rinforza. A loro volta, lo scambio 
d’informazioni e di pensiero e la collaborazione con la scuola rinforzano i 
genitori. Ambedue gli aspetti – scuole forti e forti genitori – contribuisco-
no in modo significativo al successo scolastico dei bambini.

Al centro della collaborazione va situato il bene del bambino.  Scuola e  »
genitori svolgono compiti diversi di educazione, formazione e promozio-
ne della salute. Una richiesta importante della cooperazione dei genitori è 
lo scambio regolare e istituzionalizzato d’informazioni e d’idee. Laddove 
gli ambiti dei genitori e della scuola coincidono, i temi in questione pos-
sono essere elaborati da veri partner.

In quali ambiti i rispettivi comitati genitori possano dare appoggio al la- »
voro professionale della scuola, dipende dagli interessi e dalle possibilità 
dei genitori ingaggiati. La collaborazione dei genitori si orienta inoltre agli 
obiettivi annuali della scuola. 

Sono esclusi dalla collaborazione istituzionalizzata temi quali le decisioni  »
metodico-didattiche e personali, gli strumenti didattici, gli orari scolastici, 
il giudizio sui collaboratori e la vigilanza scolastica. Parimenti non è com-
pito dei comitati genitori rappresentare gli interessi individuali. 

Lo scambio tra scuola e famiglia a livello individuale e della classe è la  »
base necessaria per una cooperazione riuscita dei genitori a livello sco-
lastico. 

Collaborazione da partner ad esempio nei seguenti casi:

Aiuto dei genitori (sicurezza nel tragitto per recarsi a scuola, •	
assistenza,chiosco durante la pausa , website, aiuto per i compiti …)
Promozione della salute (alimentazione, sana merenda, prevenzione da •	
dipendenze e dalla violenza, educazione sessuale ...)
Scelta professionale•	
Promozione formativa dei genitori (domande riguardo alla scuola e •	
all’educazione, diritti dei bambini, valori e apprendimento sociale …)
Integrazione delle famiglie di madrelingua straniera•	
Manifestazioni scolastiche e progetti (coinvolgimento, appoggio, coope-•	
razione)
Sviluppo scolastico (audizione dell’immagine guida e del programma •	
scolastico, organizzazione dell’edificio scolastico e del piazzale per 
la ricreazione ...)
Sviluppo qualitativo della scuola(coinvolgimento nel processo di •	
feedback)
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