COMITATO GENITORI
Istituto comprensivo Albano Sant’Alessandro – Torre de Roveri

S T A T U T O - R E GO L A M E N T O
Art. 1 Costituzione e scopo
Il Comitato Genitori, nel rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola e delle competenze
degli Organi Collegiali, è un organismo indipendente da qualsiasi partito politico e si
propone di raggiungere, con metodi democratici, i seguenti obiettivi:
a)
b)
c)
d)
e)

fare da organo di collegamento fra i genitori e il Consiglio d’Istituto;
essere un gruppo di aiuto e sostegno alle attività scolastiche e parascolastiche;
stimolare e favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica;
fare da tramite tra i problemi scolastici delle famiglie e gli organi competenti.
essere sede di analisi dei problemi delle classi emergenti dalle periodiche riunioni
fra i genitori e rappresentanti di classe;
f) essere sede di elaborazione di proposte da presentare al Consiglio d’Istituto ed al
Dirigente Scolastico.
Art. 2 Modalità
Il Comitato genitori (d’ora in poi Co-ge) si propone di attuare gli scopi di cui all’art. 1
mediante:
a) riunioni periodiche dei suoi componenti: nelle forme di assemblee dei rappresentati
di classe del singolo plesso, del Consiglio direttivo e del comitato intero;
b) assemblee dei genitori;
c) legami con il Consiglio d’Istituto, con il Collegio Docenti e altri organismi costituiti:
Amministrazione Comunale, Polizia locale ed altre associazioni operanti sul
territorio;
d) favorire l’incontro e lo scambio d’esperienza con le altre scuole presenti sul
territorio.
e) assumere iniziative idonee all’attuazione delle finalità proprie della scuola e
promuovere l’eventuale formazione di Commissioni o Gruppi di Studio;
c) chiedere ai Rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto, previo
consenso del Comitato e con petizione motivata, di sottoporre al riesame del
Consiglio stesso quelle decisioni non sufficientemente rispondenti alle legittime
aspettative dei genitori,
d) segnalare al Dirigente qualsiasi comportamento di studenti, docenti, collaboratori, in
contrasto con la dignità e il prestigio della Scuola;
e) chiedere il riesame di provvedimenti disciplinari adottati dalle competenti Autorità
scolastiche nei confronti degli alunni della scuola, a richiesta dei genitori interessati;
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Art. 3 Composizione e durata
L’insieme dei rappresentanti eletti in ogni classe o sezione, costituisce il comitato genitori.
Sono membri di diritto i genitori eletti nel Consiglio d’Istituto.
Il funzionamento del Comitato dei Genitori è disciplinato dalla legge e dalle seguenti
norme:
All’inizio dell’anno scolastico il Comitato, per garantire la continuità delle sue funzioni,
dovrà eleggere fra i suoi componenti: Presidente - Vicepresidente - Segretario Consiglio direttivo.
Si procederà all’elezione, con votazione segreta, per la quale non è ammessa delega.
I rappresentanti di ogni singolo plesso (primaria Albano – secondaria primo grado Albano
– primaria Torre de Roveri) eleggeranno al loro interno due rappresentanti di classe che
formeranno il Consiglio direttivo ed un Segretario di plesso.
Il Presidente, Vicepresidente e Segretario verranno designati
dai rappresentanti,
scegliendo fra coloro che si proporranno all’interno del Consiglio direttivo. Avranno carica
annuale e comunque resteranno in carica fino a nuovo insediamento. Per l’elezione dovrà
esserci maggioranza assoluta (a parità di voti ottenuti sarà nominato il genitore più
anziano di età).
In caso di rinunzia o di cessazione dall’incarico di un componente eletto, si procederà alla
surroga seguendo l’ordine decrescente dei voti ottenuti dagli altri genitori.
Il genitore, rappresentante di più classi, esprime un voto per ogni classe rappresentante.
Art. 4 Organismi – Cariche – Funzioni
a) Funzioni del PRESIDENTE
- convoca il Consiglio direttivo del Co-ge almeno una volta ogni tre mesi, o su
richiesta di almeno metà dei componenti
- stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, le presiede e le coordina
- tiene rapporti con Enti Esterni e rappresenta il Comitato nelle manifestazioni
ufficiali.
- Convoca l’assemblea del Co.ge. almeno una volta l’anno.
b) Funzioni del VICEPRESIDENTE
Il Vice-Presidente, in caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le
attribuzioni previste dal presente regolamento. In caso di decadenza del Presidente, il
Vice non subentrerà automaticamente nella funzione del Presidente, ma provvederà a
nuova elezione.
c) Funzioni del SEGRETARIO
Tra i suoi compiti:
- redige il verbale delle assemblee.
- redige e consegna le convocazioni delle assemblee del Comitato
- tiene la contabilità di un eventuale fondo che verrà suddiviso nei plessi in
funzione delle richieste e avrà come referente il segretario di plesso.
Il Segretario di plesso possiede le medesime funzioni del Segretario del Consiglio direttivo.
d) Funzioni del CONSIGLIO DIRETTIVO
- rendere esecutive le decisioni del Co-ge
- proporre programmi di attività complementari alle attività didattiche
- proporre ed organizzare attività extra scolastiche
2

Art. 5 Fondo
Il Comitato potrà avere un fondo economico, costituito da contributi diretti, indiretti o
sponsorizzazioni finalizzato ai seguenti scopi:
- finanziamento delle attività
- scopi particolari di volta in volta discussi ed approvati dal Consiglio direttivo
- ogni finanziamento e/o spesa sarà registrato e correlato da pezze
giustificative, quindi archiviato e conservato per cinque anni.
Art. 6 Assemblee
a) Periodicamente il Presidente convoca l’assemblea del Consiglio direttivo. L’avviso
di convocazione avviene per scritto con preavviso di almeno tre giorni.
b) Le richieste per l’uso di locali scolastici dovranno pervenire al Dirigente Scolastico
almeno cinque giorni prima della data stabilita e dovranno contenere l’ordine del
giorno, la data e l’ora della riunione.
c) Alle suddette assemblee potranno partecipare su invito: gli insegnanti, i membri del
Consiglio d’Istituto, esperti e tecnici, tutti i genitori. L’invito sarà fatto pervenire
direttamente alle persone interessate almeno cinque giorni prima della data
stabilita.
d) Di ogni seduta verrà steso un verbale che verrà affisso in bacheca, a visione dei
genitori.
Art. 7 Validità delle riunioni
a) Per la validità delle riunioni è prevista la presenza della metà più uno dei suoi
componenti.
b) Le decisioni sono adottate con il voto della metà più uno dei presenti.
Art. 8 Sede e modifiche
a) Il Comitato ha la sua sede naturale ed il recapito presso la Segreteria dell’Istituto
comprensivo.
b) Le modifiche e/o integrazioni del presente Statuto dovranno essere proposte
durante le riunioni e saranno accettate se votate da almeno la metà più uno dei
componenti.
c) Il presente statuto è steso in maniera autonoma e ne viene inviata una copia, per
semplice visione, come stabilito dalla norma, al Dirigente scolastico, al Consiglio di
d’Istituto , all’Amministrazione Comunale.
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Art. 9 Norme transitorie
Le nomine del Vicepresidente del Comitato Genitori e Segretario del Consiglio direttivo
saranno effettuate per la prima volta durante la prima seduta del Consiglio direttivo ed
avranno carica annuale.
Letto e approvato all’unanimità.
Albano S. Alessandro, 04 Novembre 2005

Il Presidente Comitato Genitori
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