STATUTO COMITATO GENITORI Scuola Secondaria di Primo Grado di Agrate Brianza
Istituto Comprensivo Via San Domenico Savio
PREMESSA
Il Comitato Genitori è una libera e volontaria associazione di genitori della scuola, non è un Organo Collegiale
al pari di quelli previsti dalla normativa vigente quali Consiglio d'Istituto e rappresentanti di classe ma è
comunque riconosciuto dall’art.15, comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico DL 297/94:
"I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe possono esprimere un
Comitato dei genitori del circolo o dell'istituto".
Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica - DPR 275/99, art. 3, comma 3 - stabilisce inoltre che il CdG ha la
possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto o di Circolo devono
tenere conto nella messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
"Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di
istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori..."
Pertanto, il Comitato Genitori si connota come uno degli organi che favoriscono la partecipazione attiva dei
genitori nella scuola e che operano al fine di rafforzare la collaborazione fra le diverse realtà della scuola e di
contribuire concretamente alla sua funzione di promozione civile, culturale e sociale.
Il Comitato è un organo indipendente da ogni movimento politico e confessionale. Rispetta i valori sanciti dalla
Costituzione Italiana e non persegue fini di lucro.
ART. 1: COSTITUZIONE e COMPOSIZIONE
I rappresentanti di classe della Scuola Secondaria di Primo Grado di Agrate Brianza, unitamente a tutti i
genitori sottoscrittori del presente atto, costituiscono il ‘Comitato della Scuola Media di Agrate Brianza’.
Il Comitato e’ composto da :
•

Tutti i genitori degli alunni frequentanti che dichiarino di volerne far parte durante l’assemblea di
inizio anno, convocata dopo le elezioni dei rappresentanti di classe, oppure durante l’anno scolastico
con apposita comunicazione scritta. In particolare si auspica l'adesione di tutti i rappresentanti di
classe in virtù del importante ruolo istituzionale che ricoprono nell'ambito del rapporto scuolafamiglia.

Le assemblee del comitato sono aperte anche ai genitori non iscritti, con diritto di parola ma non di voto.
ART. 2: FINALITA’
Il Comitato Genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola.
In particolare il Comitato :
 Favorisce lo scambio di informazioni tra I genitori, la comunicazione e collaborazione tra I
rappresentanti di classe, le relazioni con i Docenti, con la Dirigenza, con il Consiglio di Istituto e altri
Comitati Genitori presenti sul territorio.
 Promuove la partecipazione dei genitori nella vita della scuola formulando proposte ai docenti, al
Consiglio d’Istituto ed al Dirigente Scolastico, in merito al Piano Offerta Formativa, ai progetti
educativi e all'organizzazione delle occasioni di incontro e scambio tra scuola e famiglia (quali ad
esempio l'accoglienza di inizio anno, l'open day, la festa finale, la mostra dei lavori scolastici, lo
spettacolo di teatro....)
 Favorisce la partecipazione dei genitori alle commissioni miste e promuove la costituzione, se
ritenuto opportuno, di nuove commissioni.
 Promuove la relazione tra Scuola e Territorio al fine di valorizzare le progettualità e le risorse messe
a disposizione dall’Amministrazione Comunale, dai Comitati genitori locali, dalla Comunità
pastorale, dalle Associazioni e dai servizi cittadini e favorire ogni iniziativa che contribuisca a
rendere la scuola centro e riferimento di sviluppo socioculturale del territorio.
 Promuove la corresponsabilità educativa, il confronto e lo scambio solidale tra famiglie della scuola
in merito alla crescita e alla formazione a tutto campo dei figli
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 Organizza iniziative di informazione, formazione e aggregazione (incontri, conferenze, dibattiti,
corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari degli alunni, con
specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe. Attività da svolgersi anche in
collaborazione con altre associazioni operanti sul territorio.
 Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, etc.)
facendosi portavoce dei genitori che segnalino al Comitato problemi particolari e formulando
eventuali proposte da sottoporre agli organi o enti competenti e/o preposti.
 Mette a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori.
 Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal comitato stesso, con le modalità che
ritiene più opportune, deliberate in assemblea. In nessun caso i proventi di attività possono essere
suddivise tra gli associati, neanche in forme indirette, ed eventuali avanzi di gestione dovranno
essere reinvestiti in favore delle attività della Scuola Secondaria di Primo Grado di Agrate Brianza.
ART. 3: ORGANI del COMITATO
Sono organi del Comitato Genitori :
A)
B)
C)

L’Assemblea dei Genitori
Il Gruppo di Coordinamento
Gruppi di Lavoro

Ciascun organo del comitato si riunisce, delibera e opera per assolvere agli scopi di cui all'art. 2 del presente
statuto
Punto A: Assemblea dei Genitori
L’Assemblea dei Genitori e’ composta da tutti i genitori della Scuola Secondaria di primo Grado di Agrate
Brianza che vi aderiscono per espressa volontà.
Le Assemblee del C.G. si tengono presso i locali della Scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta
indirizzata al dirigente Scolastico e contenente l’ordine del giorno.
L'Assemblea nomina i membri del gruppo di coordinamento (tra cui il Presidente) la cui compagine e i cui
compiti sono elencati nel successivo punto B.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente, si autoconvoca a data successiva oppure può essere riunita
su richiesta di una classe all'unanimità, di almeno 30 genitori della scuola o del 50% dei genitori iscritti al
Comitato mediante domanda scritta da formulare al Presidente.
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida quando almeno un terzo degli iscritti risulta presente e
siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le decisioni che abbiano ricevuto il voto
favorevole della maggioranza assoluta (50%+1) dei presenti con diritto di voto.
Il voto si esprime soltanto in Assemblea e non sono ammesse deleghe.
Su specifico invito del comitato genitori possono partecipare alle riunioni: docenti, rappresentanti del
Consiglio d'Istituto e degli enti locali, esperti e altre persone la cui presenza sia ritenuta utile per l'attività del
comitato. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.
Ogni seduta dell’Assemblea viene verbalizzata dal segretario ed il verbale relativo trasmesso alla Dirigenza
Scolastica e affisso all’Albo dei Genitori nella sede scolastica.
Punto B: Gruppo di Coordinamento
Il Gruppo di Coordinamento e’ composto da:
B1) 1 Presidente
B2) 1 Vice Presidente
B3) 1 Segretario
B4) 2 Tesorieri
B5) 2 membri aggiunti
tutti eletti dall’Assemblea con voto palese.
Le cariche sono biennali e rinnovabili una sola volta.
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Il Gruppo di Coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei
suoi membri per predisporre i lavori dell’Assemblea e per seguire le attività dei Gruppi di Lavoro.
Ha il compito di:
• deliberare in merito a problematiche o situazioni di particolare urgenza che renderebbero difficile
la convocazione straordinaria dell’assemblea. Tali delibere devono essere assunte a maggioranza
assoluta dei componenti effettivi in carica (50% + 1);
• far ratificare le decisioni assunte all'Assemblea, giustificando e documentando il proprio operato;
• programmare le varie attività del Comitato;
• provvedere all'attuazione delle delibere assunte dall’assemblea;
• informare tutti i genitori in merito all’attività ed alle iniziative del Comitato con le modalità previste
dal successivo art. 8
B1) Il Presidente
Ha il compito di:
• rappresentare ufficialmente il Comitato nei rapporti con i terzi;
• indire e presiedere le riunioni dell’assemblea e dell’esecutivo dandone comunicazione scritta con
almeno cinque giorni di preavviso;
• predisporre l’ ordine del giorno delle assemblee in accordo col segretario;
• firmare in unione al segretario i verbali dell’assemblea e del Direttivo;
• comunicare la composizione del Comitato al Dirigente scolastico, all’atto dell’insediamento.
B2) Il VicePresidente
Coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni.
B3) Il Segretario
Ha il compito di:
• partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Direttivo;
• mantenere l’ archivio delle documentazioni e delle pratiche del Comitato genitori;
• stilare l’ordine del giorno dell’assemblea con il Presidente e curarne la convocazione notificandola
ai componenti;
• redigere il verbale delle assemblee in collaborazione con altri due membri del gruppo di
coordinamento e provvedere alla relativa pubblicazione.
B4) Tesorieri
Hanno il compito di:
• custodire i fondi raccolti in apposito c/c;
• curare la tenuta e la gestione degli estratti conto o di libretti di deposito;
• depositare la propria firma per i versamenti e i prelievi dei fondi del Comitato, con firma congiunta;
• predisporre e presentare al Coordinamento il resoconto della gestione finanziaria il cui periodo
temporale e’ quello dell’anno scolastico.
Punto C: Gruppi di Lavoro
Il C.G. e’ libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione tra Genitori di Gruppi di
Lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative.
Possono far parte dei Gruppi di Lavoro tutti i Genitori i cui figli siano iscritti nelle classi della Scuola, o coloro
che legalmente o di fatto ne facciano le veci, disponibili ad offrire prestazioni a titolo gratuito.
ART. 4: GESTIONE delle RISORSE
La gestione delle risorse è autonoma rispetto al bilancio della scuola e affidata operativamente al Gruppo di
Coordinamento che agisce in base a quanto deliberato nell’assemblea.
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ART. 5: MODIFICHE dello STATUTO
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato su proposta del Gruppo di Coordinamento o del
30% dei membri dell'assemblea, con voto favorevole espresso a maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti
all’Assemblea del Comitato Genitori, convocata con specifico punto all’ordine del giorno.
ART. 6: DURATA DEGLI INCARICHI E RINNOVI
Il Comitato una volta costituitosi dura in carica a tempo indeterminato salvo l'automatica cessazione a farvi
parte per quei genitori i cui figli abbiano smesso di frequentare la scuola.
I membri del coordinamento durano in carica due anni e le cariche sono rinnovabili una sola volta.
In caso di rinuncia o cessazione dall'incarico si procederà alla surroga seguendo l'ordine decrescente dei voti
ottenuti dagli altri genitori o mediante nuove elezioni da indire tramite convocazione di un'assemblea
straordinaria.
Tutte le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente e da questo sottoposte all'assemblea
per il relativo subentro o la relativa nuova nomina. Le dimissioni del Presidente devono essere esposte dallo
stesso all'intera assemblea.
ART. 7: FINANZIAMENTO
Le entrate del Comitato sono costituite da:
• Libere quote di finanziamento dei genitori
• Libere offerte in occasione di partecipazione a manifestazioni
• Eventuali donazioni
ART. 8: COMUNICAZIONE
Il compito della comunicazione dell'attività del Comitato è affidato al gruppo di coordinamento che,
avvalendosi delle modalità ritenute più idonee, provvede a trasmettere all'esterno le informazioni e
l'operato riguardanti il comitato stesso.
Il presente comitato si avvale dei seguenti strumenti di comunicazione:
 Il Verbale dell’Assemblea che costituisce il documento ufficiale e collaudato per relazionare quanto
discusso e deliberato.
 Apposito link sul sito della scuola nel quale vengono riportati tutti i documenti prodotti dal
Comitato: statuto, verbali, resoconti, documenti informativi di volta in volta elaborati.
 Posta elettronica per agevolare le comunicazioni INTERNE: ogni genitore iscritto al Comitato,
comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica, acconsente di conseguenza all'utilizzo “in
chiaro” all'interno della mailing list del Comitato stesso.
 Posta elettronica per agevolare le comunicazioni ESTERNE: i membri del gruppo di coordinamento
mettono a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica (il Presidente anche un numero
telefonico di reperibilità).
Nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali (D.L.gs. 196/2003) il Comitato promuove ad ogni inizio di
anno scolastico, tramite i rappresentanti di classe, la raccolta dei dati dei genitori intenzionati a far parte del
Comitato facendo loro compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di adesione.
ART. 9: NORME TRANSITORIE
Nella fase di avviamento, il primo Coordinamento sarà eletto dall’Assemblea che approverà anche il presente
Statuto.
Il presente documento composto da n. 4 fogli progressivamente numerati è parte integrante dell'atto
costitutivo del “Comitato Genitori della scuola Secondaria di I° grado di Agrate Brianza”.
Agrate Brianza, 5 febbraio 2013
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