COMITATO GENITORI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO D’ASSISI”
Via Don A. Belluzzo 3 - 36056 - Tezze sul Brenta (VI)
________________________________________________________________

STATUTO
Approvato dall’Assemblea del Comitato genitori il giorno 13 maggio 2014
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Art. 1 COSTITUZIONE DEL COMITATO
Il Comitato Genitori viene costituito dai genitori eletti negli Organi collegiali della scuola ai sensi
dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.
IL COMITATO GENITORI (d’ora in poi C.G.) è l’organo che consente la partecipazione dei genitori alla
vita della Scuola. Possono aderire al C.G. i genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo
di Tezze sul Brenta, eletti come rappresentanti di classe, che si fanno portavoce di tutti i genitori
degli alunni della scuola, previa accettazione del presente Statuto.
Il Comitato ha la sua sede naturale in Tezze sul Brenta (VI), presso la Scuola Secondaria “Francesco
d’Assisi”, via Don Antonio Belluzzo, n. 3, ed è regolamentato dal presente Statuto.
Art. 2 FINALITÀ DEL COMITATO
Il C.G., costituito per un efficiente collegamento tra le famiglie e la Scuola, non persegue fini di lucro,
ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o
movimento politico e confessionale. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana
ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e
culturale. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite e gratuite sono le prestazioni degli
associati.
Il C.G. si pone per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli Organismi
Scolastici, delle Pubbliche Amministrazioni proponendo agli stessi iniziative e pareri inerenti la
Scuola. Esso si prefigge inoltre il compito di:
1) favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto dei reciproci
ruoli;
2) favorire lo scambio di informazioni tra i genitori e i rappresentanti di classe e di Istituto;
3) promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di aiuto,
informazione e sostegno ai genitori per il rafforzamento della loro genitorialità e di
sensibilizzazione alla collaborazione tra Scuola/Famiglia;
4) fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
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5) ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori delle altre scuole;
6) organizzare autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori;
7) reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dal Comitato stesso di cui
al punto 3 e 6 del presente articolo;
8) formulare proposte al Consiglio di Istituto in merito a:
 interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
 mensa, trasporto scolastico;
 iniziative di informazione e/o formazione per genitori;
 Piano Offerta Formativa (finalità e priorità educative).
Ogni altra questione che nel rispetto della libertà di insegnamento e di ruoli è giudicata
meritevole di approfondimento e che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo
sociale e culturale del territorio.
Art. 3 COMPONENTI
Il Comitato Genitori è composto di diritto, a norma dell’art 15 D.Lgs. 297/94, da tutti i genitori eletti
negli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo di Tezze sul Brenta.
Il rappresentante di classe, impossibilitato a partecipare alle riunioni del C.G. può delegare un altro
genitore della propria classe, affinché questa sia rappresentata, che parteciperà all’assemblea con
diritto di voto, oppure può con delega chiedere che venga rappresentato da un altro componente
di diritto del C.G.
Art. 4 ORGANI DEL COMITATO E LORO COMPITI
Sono organi del C.G. il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
Il C.G. elegge tra i propri componenti, a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei
partecipanti il Consiglio Direttivo (CD) composto da:
 il Presidente;
 il Vice Presidente;
 il Segretario;
 il Cassiere;
 Consiglieri: fino a 3 rappresentanti per ogni plesso dell’Istituto Comprensivo (facoltativi).
La Giunta esecutiva è l’organo esecutivo del Comitato genitori. È formata dal Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il Cassiere.
Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno. È presieduta dal Presidente del C.G:
Compiti della Giunta sono:
 preparare i lavori del C.G.;
 dare esecuzione alle delibere del C.G.;
 promuovere tra i genitori il lavoro di Gruppi di Studio.
Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del C.G., di presiederle, di assicurarne il regolare
funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli altri organismi.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato.
Il Cassiere ha il compito di redigere un bilancio dei fondi di finanziamento (di cui all’articolo 9), che
nelle loro specifiche attività sono riusciti a reperire.
Consiglieri, quando nominati, fungono da collegamento tra il Comitato e la scuola a cui
appartengono.
Tutte le cariche hanno validità di un anno e sono rieleggibili.
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Art. 5 GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato può costituire tra i suoi membri uno o più Gruppi di studio (GdS) che potranno darsi la
forma organizzativa più opportuna in relazione alle attività da perseguire per approfondire
particolari temi specifici, al fine di poter presentare proposte al C.G. per la successiva approvazione.
Ciascun Gruppo di Studio nominerà al suo interno un referente che promuoverà e coordinerà le
attività del gruppo mantenendo rapporti e contatti con gli altri genitori.
Dei GdS possono far parte esperti, non facenti parte del Comitato.
Art. 6 CONVOCAZIONE
Il Comitato è convocato dal Presidente, con preciso ordine del giorno, almeno con 5 giorni di
preavviso. Le convocazioni avverranno tramite la scuola, con comunicazione scritta a tutti i
componenti. Si potrà far pervenire ove possibile, la comunicazione della convocazione mediante
uso di posta elettronica.
Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno una volta all’anno ed inoltre su richiesta di
almeno 15 rappresentanti dei genitori oppure su richiesta del Consiglio di Istituto.
Le riunioni del Comitato si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state
rispettate le norme di convocazione.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche esperti che hanno
diritto di parola, ma non di voto.
In caso di impossibilità a partecipare alle convocazioni di uno dei componenti della Giunta potrà
essere delegato altro rappresentante o vice dello stesso plesso.
In caso di impossibilità a partecipare alle convocazioni di uno dei Rappresentanti di Classe potrà
essere delegato il vice o altro genitore della stessa classe.
Le riunioni si tengono possibilmente presso i locali della scuola, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
La richiesta scritta, contenente l’ordine del giorno, deve essere consegnata con un preavviso di
almeno 5 giorni.
Art. 7 RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO
Gli organi del C.G. (Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva) vengono rinnovati ogni anno all’inizio
dell’anno scolastico, entro 60 giorni dalla proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di
Classe. Tutte le cariche hanno validità di un anno e sono rieleggibili.
Art. 8 DIRITTO DI VOTO
Le delibere del Comitato sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 9 FINANZIAMENTO DEL COMITATO
Eventuali entrate del Comitato sono costituite:
 da libere quote di autofinanziamento dei genitori;
 da contributi elargiti dagli Enti Locali;
 dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.
Il Comitato ha la facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa.
Delegati alla firma “congiunta” sono il Presidente, il Vicepresidente e il Cassiere.
Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato avrà l’obbligo di rendicontare i movimenti di
cassa.
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In caso di scioglimento del Comitato l’eventuale fondo di cassa residuo sarà acquistato materiale ad
uso scolastico da devolvere in parti eque tra tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Tezze sul
Brenta.
Art. 10 MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO
Il presente Statuto potrà essere modificato, previo inserimento all’ordine del giorno, dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Comitato (50%+1).
Art. 11 DEPOSITO DEL PRESENTE STATUTO
Il presente statuto viene depositato presso la Segreteria della Scuola.
Il presente statuto viene inserito nel sito Internet della scuola alla pagina “Comitato dei genitori”.
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