Comitato dei Genitori
dell’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo

STATUTO
Il presente documento rappresenta lo Statuto del Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale di
Lesmo, con sede in Via Donna Rosa 13.
Il comitato si costituisce il 03/11/2016.

Art. 1 – Costituzione
Il Comitato dei Genitori si costituisce nel rispetto dall'art. 15 comma 2 del DL 297/94 e ss.mm. ‐ Testo Unico
("i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei
genitori dell'istituto") e nasce per iniziativa dei genitori di tutti i plessi dell’Istituto:
1)
2)
3)
4)
5)

scuola dell’infanzia “G. Casati” Lesmo
scuola dell’infanzia “Maria Bambina” Correzzana
scuola primaria “A. Manzoni” Lesmo
scuola primaria “D. Alighieri” Correzzana
scuola primaria “G. Parini” Camparada
6) scuola secondaria di primo grado “Don Milani” Lesmo

Art. 2 ‐ Scopo ed ambiti del Comitato
Il Comitato si ispira a principi di pluralismo e democrazia, considerando la partecipazione dei genitori una
condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola sia quelli legati al
rapporto scuola‐territorio.
Il Comitato dei Genitori, cosi come previsto della legge sull’autonomia scolastica, ha la possibilità di
esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della
messa a punto del P.O.F.T. e dei progetti di sperimentazione.
Il Comitato dei Genitori si prefigge lo scopo di attuare e facilitare il collegamento tra i rappresentanti di
classe e il raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio d’Istituto in ordine ai problemi emergenti nelle
classi e nell’istituto nel suo complesso. Più in generale si prefigge di realizzare la partecipazione cosciente
ed attiva dei genitori ai problemi della scuola affinché le istanze di tutti siano rappresentate.
Il Comitato dei Genitori può assumere autonome iniziative come l'organizzazione di eventi, la pubblicazione
di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori di classi
diverse nonché mantenere rapporti con i Comitati dei Genitori delle altre Scuole.
Reperisce e gestisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso.
Promuove e mantiene rapporti di collaborazione con il territorio.

Il Comitato si costituisce come libera associazione laica, apartitica e apolitica, senza fini di lucro i suoi
membri prestano opera liberamente e gratuitamente.

Art. 3 ‐ Composizione
Come previsto dal Regolamento d’Istituto, il Comitato dei Genitori è composto di diritto da tutti i genitori
eletti negli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo. Il diritto decade alla scadenza degli
Organi Collegiali ai quali i genitori sono stati eletti.
All’interno del Comitato dei Genitori viene eletto un Direttivo di coordinamento composto da nove
membri, come meglio specificato all’art.4, tra i quali verranno eletti Presidente e Vicepresidente.
Ai lavori del Comitato sono invitati – ed hanno diritto di parola ma non di voto – tutti i genitori degli alunni
dei plessi dell’istituto.
A seconda delle esigenze, il Comitato si può riunire in Assemblea Generale o Assemblea di Plesso. La
partecipazione del Direttivo è richiesta ad ogni assemblea e ogni suo componente ha diritto di voto, anche
se non eletto nel plesso in questione, in quanto rappresentante di tutto il Comitato.
Per attuare le finalità che il Comitato si prefigge, saranno costituiti delle Commissioni e/o dei Gruppi di
Lavoro, che rimarranno in carica per l’intero anno scolastico o per il tempo necessario al raggiungimento
dell’obiettivo, a cui potranno partecipare tutti i genitori dell’Istituto, indipendentemente dalla loro elezione
negli organi collegiali. A tal fine il Comitato, tramite il Direttivo:
• divulgherà le esigenze,
• raccoglierà per mezzo dei rappresentanti di classe le candidature dei genitori interessati
• formalizzerà la costituzione della Commissione o del Gruppo di Lavoro, composto da quei genitori
che per esperienza, competenza e disponibilità saranno ritenuti idonei.

Art. 4 ‐ Assemblea Generale
La prima assemblea generale del Comitato dei Genitori è convocata ogni anno dal Presidente del Consiglio
d’Istituto dopo la nomina dei rappresentanti degli Organi Collegiali ed elegge i componenti del Direttivo di
coordinamento nel seguente modo:
a) I rappresentati di classe di ogni plesso eleggono fra loro un rappresentante
b) I genitori membri del Consiglio di Istituto eleggono fra loro tre rappresentati
c) Gli eletti nel Direttivo eleggono il Presidente e Vicepresidente
Compiti del Presidente
Egli rappresenta il Comitato nei confronti di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, delle famiglie, degli
organi dell’Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune e della Provincia, degli enti locali.
Il Presidente svolge i seguenti compiti:



Convoca le riunioni del Comitato successive alla prima, redigendo, in collaborazione con i
componenti del Direttivo, l’ordine dei giorno.



Ha facoltà di invitare alle riunioni anche membri esterni quali Dirigente Scolastico, docenti ed
esperti che avranno diritto di parola ma non di voto.



Coordina ed agevola la circolazione delle informazioni tra i referenti di plesso.



Mantiene i rapporti con il Dirigente Scolastico in qualità di portavoce del Comitato.



Convoca, almeno due volte l’anno, l’Assemblea Generale del Comitato

Compiti del Vicepresidente
Il Vicepresidente svolge i seguenti compiti:



Coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e, in caso di impedimento di quest’ultimo, assolve i
compiti a lui demandati.



Il Vice Presidente, o un suo delegato, curerà la verbalizzazione delle assemblee del Comitato
indette dal Presidente.

Compiti del Direttivo
Il Direttivo di Coordinamento:


elabora l’ordine del giorno dell’assemblea del Comitato,



focalizza i problemi emersi nell’assemblea del Comitato Genitori



realizza le decisioni votate nell’assemblea individuando le azioni e le componenti chiamate a
farsene carico. In generale il Direttivo si fa carico di tutte le attività necessarie al corretto
funzionamento del Comitato dei Genitori.

Art. 5 ‐ Assemblea del Comitato
L'Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica aperta a tutti i genitori il
cui scopo è raccoglierne le istanze, comunicare quanto deciso o discusso nelle riunioni degli organi
collegiali, nonché il coinvolgimento delle azioni del Comitato stesso.
Tutti i componenti del Comitato hanno diritto di voto.
Il Direttivo e il Comitato deliberano a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. In caso di parità
il voto del Presidente vale doppio.

Art. 6 – Convocazione, validità e verbale assemblea
Il Presidente deve convocare l’Assemblea su richiesta di almeno il 20% dei genitori rappresentanti di classe
o del 50% dei genitori del Consiglio di Istituto o di quattro componenti del Direttivo.
L’Assemblea del Comitato Genitori con preciso ordine del giorno redatto dal Direttivo deve essere
convocata dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso.
Le convocazioni avverranno tramite affissione all’albo dell’Istituto indicando ordine del giorno, ora e luogo.
La convocazione sarà comunicata anche attraverso e‐mail del Comitato o newsletter e se possibile sul sito
dell’Istituto.
Le riunioni di norma si tengono nei locali della scuola e pertanto deve essere richiesta l’autorizzazione al
Dirigente Scolastico.

L'Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida con la presenza di almeno tre componenti del Direttivo
di cui almeno il Presidente o Vicepresidente. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto
favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto. Ogni seduta è verbalizzata e le
delibere comunicate attraverso i mezzi informatici a disposizione e la bacheca dell’istituto.

Art. 7 – Gestione cassa
Il Comitato Genitori ha facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa. Delegati alla
firma congiunta sono il Presidente e il Vice Presidente. L’onere finanziario che deriva dal funzionamento del
Comitato è coperto da un fondo che si costituisce attraverso quelle iniziative che il Comitato stesso
promuoverà.
Al termine di ogni anno scolastico il Presidente e il Vice Presidente hanno l’obbligo del rendiconto.

Art. 8 ‐ Sede
In accordo con il Dirigente Scolastico il Comitato elegge la propria sede presso la Scuola Secondaria di Primo
grado “Don Milani”, in Via Donna Rosa 13 Lesmo (MB).
Il Comitato Genitori potrà essere contattato attraverso e‐mail o posta ordinaria.

Art. 9 – Modifiche al regolamento
Ogni modifica al presente regolamento potrà essere attuata con votazione favorevole di almeno due terzi
dei componenti del Comitato riunito in Assemblea generale, convocata con specifico ordine del giorno.
Il presente regolamento viene inoltre allegato al Regolamento d’Istituto per farne parte integrante e
sostanziale e viene sottoposto per conoscenza al Dirigente Scolastico.

Letto e approvato in data 03/11/2016

