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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da molti anni si
registra un distacco tra il mondo della
scuola e le famiglie degli alunni e degli
studenti, che si concretezza in una insuf-
ficiente partecipazione delle famiglie alla
vita delle istituzioni scolastiche nelle varie
forme previste dalla legislazione vigente in
materia.

Questo comporta un danno per la qua-
lità della formazione fornita ai docenti in
quanto è più difficile per il corpo docente
comprendere fino in fondo le problema-
tiche, le aspirazioni e le potenzialità degli
alunni e degli studenti.

Per sensibilizzare la collettività sull’im-
portanza fondante dell’interazione tra ge-
nitori e docenti, orientata al fine comune
dell’educazione e dell’istruzione dei gio-
vani e per favorire una costante informa-
zione reciproca tra famiglie, alunni, stu-
denti e corpo docente, è istituita la Gior-
nata nazionale della partecipazione nella
scuola, da celebrare ogni anno nel corso
del mese di ottobre e cioè all’inizio del-

l’anno scolastico, come momento di incon-
tro complessivo tra docenti, genitori,
alunni e studenti.

Questa Giornata, che deve considerarsi
a tutti gli effetti un giorno di scuola, ha lo
scopo di rappresentare un momento fon-
damentale all’inizio di ogni anno scolastico
per favorire la reciproca conoscenza e per
individuare gli obiettivi comuni da perse-
guire per la migliore formazione e l’ade-
guata crescita culturale dei giovani affidati
alle istituzioni scolastiche pubbliche e pri-
vate.

La ripresa di una collaborazione effet-
tiva e costante tra famiglie e docenti è di
fondamentale importanza per il migliora-
mento della dualità della formazione for-
nita dalla scuola ai nostri giovani, un
miglioramento che è indispensabile per
consentire a essi di affrontare il mondo
del lavoro e la vita in genere, con stru-
menti più adeguati per raggiungere i loro
obiettivi e per coronare le loro aspirazioni.
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ART. 1.

1. La Repubblica riconosce la « Gior-
nata nazionale della partecipazione nella
scuola », da celebrare annualmente nel
mese di ottobre in una data fissata dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca con proprio decreto, quale
momento di riflessione per le famiglie e di
sensibilizzazione della collettività sull’im-
portanza della necessaria interazione tra
genitori e docenti orientata verso il co-
mune fine dell’educazione e dell’istru-
zione, quale valore costituzionale da tute-
lare e da preservare mediante un’attenta e
costante informazione reciproca, nonché
attraverso la collaborazione tra famiglie,
studenti e rappresentanti delle istituzioni
scolastiche.

2. La Giornata nazionale della parte-
cipazione nella scuola non determina gli
effetti previsti dall’articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260, e non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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