Statuto del Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo Statale di Via dei Boldù di Schio
Premessa
Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei Genitori nella scuola, ed opera al fine di rafforzare la
collaborazione tra le varie componenti della scuola e di contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e
sociale.
Articolo 1: Costituzione.
Il Comitato Genitori è costituito, ai sensi del DPR N 416 del 31.05.’74, con sede in Via dei Boldù di Schio, presso l’Istituto
Comprensivo Statale “IL TESSITORE” comprendente le seguenti scuole:
Scuola dell’Infanzia di SS Trinità
Scuola dell’Infanzia di S. Maria
Scuola Primaria Palladio
Scuola Primaria Giovanni XXIII°
Scuola Secondaria di Primo Grado Maraschin
Sono membri di diritto del Comitato i rappresentati dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.; in
quanto tale esso si rinnova automaticamente ogni anno.
E’ un’organizzazione democratica ed indipendente da ogni movimento politico e confessionale.
Articolo 2: Finalità.
Il Comitato opera in collaborazione con gli organi Collegiali della Scuola e con il suo Dirigente Scolastico, nel rispetto delle
rispettive competenze ed attribuzioni.
Lo scopo del Comitato è aiutare i genitori a conoscere meglio la scuola dei propri figli, e a contribuire alla vita di questa con
proposte ed iniziative, favorendo la collaborazione tra le varie componenti: docenti, non docenti e genitori per ottenere coerenza
e continuità educative.
Coordina l’attività dei rappresentanti di classe, convocandosi almeno due volte l’anno.
Coordina le Assemblee di Classe o Sezione e convoca l’Assemblea di Istituto.
Supporta l’azione dei Consigli di Classe e degli altri organi Collegiali, secondo le modalità decise dal Comitato Esecutivo.
Organizza iniziative di informazione e formazione rivolte ai genitori (incontri ,conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a
scuola e famiglia. Organizza inoltre iniziative per favorire l’aggregazione dei genitori. Analizza problemi di varia natura attinenti
la vita della scuola (servizio mensa, pre-scuola, post-scuola, sicurezza, spazi, trasporti, manifestazioni varie, etc.) facendosi
portavoce dei genitori che segnalino questioni particolari e formulando proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto tramite i
rappresentanti.
Promuove la partecipazione dei genitori alla vita scolastica formulando proposte da portare all’esame degli Organi Collegiali della
Scuola e al Dirigente Scolastico, in merito a:
- Piano dell’Offerta Formativa compresi le finalità educative, i principi ispiratori e l’ organizzazione scolastica ;;
- Iniziative extra-scolastiche rivolte agli alunni;
- Iniziative di formazione per i genitori;
- Ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.
Mette a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori. Ricerca e mantiene rapporti con i Comitati genitori di altre
scuole e gli Enti locali. Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte o sostenute dal comitato stesso.
Articolo 3: Organi.
Sono organi del Comitato:
- l’Assemblea Generale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente.
- Il Segretario
- Il Tesoriere
Articolo 4: l’Assemblea dei Genitori dell’Istituto.
Il Comitato può indire l’Assemblea dei Genitori che è costituita da tutti i genitori i cui figli frequentano l’Istituto . L’Assemblea è
presieduta dal Presidente del Comitato e viene convocata a bisogno . L’Assemblea può essere chiesta da almeno un terzo dei
membri del Comitato o da almeno 70 Genitori dell’Istituto. Il Presidente in tal caso deve convocarla entro 30 giorni.
L’assemblea dei genitori viene convocata per affrontare questioni di particolare importanza per l’Istituto o per la realtà locale.
Le decisioni dell’Assemblea vengono fatte proprie dal Comitato e rappresentate dai suoi organi nelle sedi opportune.

Articolo 5: L’Assemblea Generale .
L’Assemblea è costituita da tutti i membri di diritto (i genitori eletti Rappresentanti di Classe) e dai membri aggiunti.
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L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed è convocata almeno una volta l’anno entro il 15 di novembre . L’Assemblea
è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. È ammessa la delega ma ciascun genitore non può esser portatore di
più di una delega.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- Eleggere i membri del Comitato Esecutivo.
- Eleggere, nella prima seduta dell’anno, il Presidente del Comitato
- Coordinare l’attività dei Genitori nei Consigli di Classe.
- Indirizzare l’attività del Comitato Esecutivo
- Proporre argomenti ed attività da presentare all’attenzione dei genitori e dell’Assemblea dei Genitori dell’Istituto.
- Stabilire l’ammontare dei contributi a carico dei Genitori per perseguire gli scopi del Comitato.
- Accettare l’inclusione nel Comitato Genitori dei membri aggiunti (genitori disponibili a collaborare ma non eletti nei Consigli di
Classe, Interclasse e Intersezione) il cui numero non può superare il 15% dei membri di diritto.
Approvare il programma di attività annuale proposto dal Comitato Esecutivo.
- Approvare il Bilancio Consuntivo.
- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Quando si tratta di decisioni che riguardino i singoli plessi, ogni classe ha diritto ad un solo voto.
Articolo 6: Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, di cui possono far parte anche i membri dell’Assemblea Generale non eletti quali Rappresentanti dei
Genitori, si compone di almeno 10 membri, di cui almeno per ogni plesso, più il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il
Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l’anno e per essere considerato valido devono partecipare almeno metà dei
membri. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
- Regolamentare il proprio funzionamento e monitorare il funzionamento dell’organizzazione.
- Sottoporre all’Assemblea Generale il Bilancio Consuntivo.
- Proporre all’Assemblea il Programma di Lavoro annuale; realizzarlo promuovendo e coordinando le varie attività.
- Autorizzare le varie spese da sostenere o già sostenute per motivi di necessità ed urgenza
- Nominare il Segretario ed il Tesoriere.
Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente anche membri esterni, docenti, esperti e così via.
Interlocutori privilegiati del Presidente e del Comitato Esecutivo sono il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori, il Presidente
del Consiglio di Istituto e i Genitori membri del Consiglio Stesso; per le questioni riguardanti i singoli plessi i Responsabili di
Plesso.
Articolo 7. Il Presidente
E’ anche presidente dell’Assemblea dei Genitori dell’Istituto . Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato dei Genitori nei
confronti di terzi. Il Presidente convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Comitato Esecutivo. In caso di necessità ed
urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza viene sostituito dal Segretario.

Articolo 8. Il Segretario.
Il Segretario coadiuva il Presidente, lo sostituisce in sua assenza, è responsabile della redazione e conservazione dei verbali
delle riunioni delle Assemblee e del Comitato Esecutivo.
Articolo 9. Il Tesoriere.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: tenere la cassa del Comitato secondo modalità concordate col
Comitato Esecutivo; predispone il bilancio consuntivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di febbraio. Provvede
alla tenuta e dei registri e della contabilità del Comitato Genitori, nonché alla conservazione della documentazione relativa
Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo. Ratifica la
contabilità dei Gruppi di Lavoro.
Articolo 10. Gruppi di Lavoro.
Il Comitato Esecutivo può incaricare uno o più gruppi di lavoro o studio che approfondiscano temi specifici, presentino proposte e
si facciano carico di iniziative. Qualsiasi membro dell’Assemblea dei Genitori può far parte dei Gruppi di Lavoro. A ciascun Gruppo
di lavoro parteciperà almeno uno dei membri del Comitato Esecutivo col compito di promuovere, coordinare organizzare le
attività del gruppo e mantenere i contatti con il Comitato Esecutivo e riferire al Presidente. In questa categoria rientra il
Gruppo del Riciclaggio dei Libri di testo.
Articolo 11. Gratuità delle Cariche.
Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno durata di un anno e possono essere riconfermate salvo perdita dei requisiti. In caso di
necessità nel corso dell’anno vi possono essere delle cooptazioni a cura del Comitato Esecutivo.
Articolo 12. Bilancio.
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Ogni anno deve essere redatto a cura del Comitato Esecutivo il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Generale che deciderà a maggioranza dei voti. Il Bilancio deve coincidere con l’anno solare.(?)
Articolo 13. Diritti ed Obblighi dei Genitori.
I genitori hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di prendere contatto coi rappresentanti eletti per esporre le loro
opinioni o richieste, di chiedere che le attività decise siano svolte. I genitori hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente
statuto e di versare i contributi nell’ammontare fissato dal Comitato Esecutivo. Tutte le prestazioni fornite dai Genitori sono
gratuite. In casi particolari l’Assemblea Generale, su proposta del Comitato Esecutivo, può concordare rimborsi per prestazioni
di particolare rilevanza o gravosità .
Articolo 14. Risorse Economiche.
Il Comitato Genitori trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da: Contributi dei Genitori;
Contributi di Enti e Istituzioni Pubbliche e Private; Entrate per attività svolte a favore dei genitori della scuola o dei loro figli. I
fondi sono depositati presso il cassiere .
Articolo 15. Modifiche allo Statuto.
Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate all’Assemblea Generale dal Presidente che le concorda col
Comitato Esecutivo . Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Schio, novembre 2003
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