STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
PREMESSA
Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di
Intersezione, Interclasse e Classe. La costituzione del Comitato è facoltativa ed è sancita dall’art. 15 comma
2 del DL 297/94 – Testo Unico.
Il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Rivarolo comprende la scuola dell’infanzia ex Fasciotti, la
scuola primaria De Amicis, la scuola secondaria Foscolo e la scuola secondaria Passo Torbella.
Art. 1 – NATURA DEL COMITATO, SCOPO E PARTECIPAZIONE
Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola ed opera
al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola, contribuendo a realizzarne la
funzione di promozione civile, culturale e sociale.
Il Comitato non ha scopo di lucro, è una struttura democratica, laica, indipendente da ogni organizzazione
partitica o movimento politico e confessionale.
Lo scopo del Comitato dei Genitori è quello di aiutare i genitori stessi a conoscere e capire meglio la scuola
dei propri figli e a contribuire alla vita della stessa con proposte ed iniziative.
Il Comitato si riconosce nei valori dalla Costituzione Italiana.
Il Comitato svolge la propria attività ispirati dai principi di partecipazione, solidarietà ed inclusione,
disapprovando discriminazioni di qualsiasi genere.
La partecipazione al Comitato dei Genitori avverrà in maniera libera e volontaria, purché avvenga nel pieno
rispetto del Comitato, dell’Istituto e degli organi collegiali che lo compongono, degli Organi Istituzionali e
degli Enti Locali, nonché dei valori sopra espressi.
Le proposte dell’Assemblea contrarie ai principi e valori del presente Statuto non verranno prese in
considerazione e pertanto non verranno messe in approvazione.
Art. 2 – SEDE
Il Comitato elegge la propria sede presso l’Istituto Comprensivo Rivarolo, Piazza Pallavicini 6, dove si
svolgeranno le riunioni, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’utilizzo dei locali interni
all’Istituto. Le riunioni del Comitato possono aversi anche in luoghi diversi dalla sede.
La variazione della sede ne comporta la modifica sullo Statuto. Il Comitato Esecutivo provvederà alla
variazione della sede comunicandolo alla prima assemblea utile.
Art. 3 – FUNZIONE DEL COMITATO
Il Comitato Genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola.
In particolare il Comitato si propone di:
 favorire e rafforzare lo scambio di comunicazioni tra i genitori, la comunicazione tra i
rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei
Docenti, Consigli di Classe) e con il Dirigente Scolastico;
 costituire un luogo di relazioni volto al miglioramento dell’esperienza scolastica degli alunni;
 fornire il proprio apporto alla risoluzione delle problematiche legate alla vita scolastica;
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organizzare iniziative di informazioni e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi ecc.) su
temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei bambini;
organizzare iniziative di aggregazione per i genitori;
rendersi portavoce di alcuni problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza,
spazi, trasporti, ecc.) e formula proposte in merito da sottoporre agli organi competenti della
scuola e delle Istituzioni;
analizzare i problemi legati alla vita scolastica in generale.
rappresentare i genitori della scuola indipendentemente, e nel rispetto, dai vari organi collegiali in
merito a particolari problemi e circostanze.
ricercare e mantenere rapporti con Comitati Genitori di altre scuole, con le Istituzioni e con gli Enti
Locali.
reperire i fondi per finanziare specifiche iniziative e/o attività proposte dal Comitato stesso.
delineare modalità operative che possano consolidarsi nel tempo affinché il Comitato possa
operare con continuità nonostante l’avvicendarsi dei genitori che ne fanno parte.

Art. 4 – STATUTO E MODIFICHE
Il presente Statuto è stato realizzato su iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di
Intersezione, Interclasse e Classe.
Dovrà essere approvato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dell’intera Assemblea del Comitato.
Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata sempre rispettando la maggioranza qualificata
dei due terzi dell’intera Assemblea del Comitato.

Art. 5 – ORGANI DEL COMITATO GENITORI E CARICHE
Gli organi del Comitato hanno durata annuale. Il Comitato si ricostituisce all’inizio di ciascun anno scolastico
alla sua prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente uscente che decade in tale occasione.
Gli organi del Comitato sono:




L’Assemblea del Comitato;
Il Comitato Esecutivo;
I Gruppi di Lavoro.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI
L’Assemblea del Comitato è l’organo elettivo del Comitato dei Genitori, essa rappresenta un momento di
partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola e i rapporti tra scuola e
famiglia e tra scuola e società.
Nelle assemblee i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione,
discutono le relazioni dei Gruppi di lavoro.
L’Assemblea è aperta, con diritto di parola e voto, a chi detiene la responsabilità genitoriale nei confronti
degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo Rivarolo. Il presente Statuto non riconosce il voto per
delega.
L’Assemblea del Comitato si ritiene valida indipendentemente qualsiasi sia il numero dei presenti, purché
siano state rispettate le norme di convocazione.
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L’Assemblea è aperta con diritto di parola, ma non di voto, al dirigente scolastico, agli insegnanti, al
personale amministrativo, al personale ATA ed a chiunque abbia interesse agli argomenti trattati all’ordine
del giorno nonché chiunque sia invitato dal Presidente per sua iniziativa o per conto del Comitato.
L’Assemblea del Comitato dei Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5
giorni di preavviso mediante affissione alla bacheca del Comitato dei Genitori di ogni edificio del plesso
scolastico e/o recapitate anche a mezzo e-mail. L’Assemblea del Comitato viene convocata in via ordinaria
dal Presidente, due volte all’anno, nonché in via straordinaria ogni volta che lo stesso lo ritenga utile o
qualora il Comitato Esecutivo riceva una richiesta scritta di almeno 20 genitori con preciso ordine del
giorno.
L’Assemblea dei Genitori assume le proprie determinazioni con una maggioranza relativa dei presenti
aventi diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato in carica, anche se
uscente.
Ogni seduta con delibera del Comitato deve essere verbalizzata dal Segretario del Comitato il quale lo
sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Il verbale dovrà essere reso pubblico nonché affisso nella
bacheca di ogni edificio dell’Istituto. Verrà inoltre trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Istituto
e al Collegio dei Docenti nonché a tutti i membri del Comitato. Non si rende necessario redigere un verbale
per le Assemblee che non producono deliberazioni.
L’Assemblea del Comitato durante la prima convocazione elegge il Comitato Esecutivo.

Art. 7 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo del Comitato Genitori. Tutti i membri del Comitato Esecutivo
hanno diritto di voto.
Il Comitato Esecutivo dura in carica un anno. Può essere revocato in qualsiasi momento dall’Assemblea del
Comitato a maggioranza dei presenti: in tal caso l’Assemblea provvederà immediatamente all’elezione di
un nuovo Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, una volta insediato, eleggerà a maggioranza semplice il Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro.
Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma almeno una volta al mese.
Il Comitato Esecutivo può nominare tra i suoi membri e tra i genitori uno o più Gruppi di Lavoro.
Nel Comitato Esecutivo non possono esserci rappresentanti o genitori che hanno cariche nei Consigli
Municipali, Comunali e Regionali, nonché ricoprano cariche Istituzionali. I componenti del Comitato
Esecutivo che, senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive, possono
essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso. I componenti decaduti o dimissionari dovranno essere
sostituiti alla prima Assemblea utile.

Il Comitato Esecutivo è composto:






Presidente;
Vicepresidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
Il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro.
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Il Presidente
Il Presidente ha il compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato, di fissare l’ordine del giorno
e convocare l’Assemblea del Comitato Genitori.
Presiede le assemblee del Comitato Genitori nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della
Scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, delle Istituzioni e degli Enti Locali.
Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Vicepresidente
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti quando questi sia
impossibilitato a svolgerle.
Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e Vicepresidente nelle attività di comunicazione, inoltre ha il compito di:
 garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità;
 predispone i verbali del Comitato Esecutivo;
 cura l’archivio con i documenti e i verbali del Comitato;
 divulga tra i genitori degli alunni le attività del Comitato dei Genitori anche al fine di sensibilizzarne
la partecipazione.
Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del Comitato, in caso di eventuali
iniziative che la necessitino.
Il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro
Il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro coordina e mantiene i contatti con i Gruppi di Lavoro, segue l’attività
degli stessi e ne cura l’indirizzo circa gli obbiettivi posti in essere dal Comitato. Si rapporta direttamente con
il Coordinatore scelto per il Gruppo di lavoro.

Art. 8 – GRUPPI DI LAVORO.
I Gruppi di Lavoro possono essere nominati dal Comitato Esecutivo al fine di approfondire temi specifici o
per portare avanti le iniziative del Comitato dei Genitori.
Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un Coordinatore che promuove e coordina le attività del
Gruppo e mantiene i contatti con gli altri Gruppi di Lavoro e con il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro.
I Gruppi di Lavoro presentano riflessioni e proposte all’Assemblea del Comitato per l’approvazione previa
convocazione della stessa da parte del Presidente e comunque alla prima Assemblea utile.

Art. 9 – PATRIMONIO.
L’adesione al Comitato è gratuita e non necessita il versamento di quote associative. Il Comitato svolge la
sua attività utilizzando esclusivamente l’opera personale, i mezzi ed i materiali resi disponibili in modo
volontario, gratuito e contingente dagli associati o da altri che ne condividano gli scopi e vogliano
parteciparne alle iniziative.
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Tuttavia, il Comitato Esecutivo può proporre all’Assemblea del Comitato iniziative che, per caratteristiche,
modalità e finalità, necessitino di raccolta fondi. In tal caso la gestione dei versamenti e delle quote
occorrenti, o rimaste inutilizzate, sarà a cura del Tesoriere il quale dovrà renderne sempre conto alla
Comitato Esecutivo nonché all’Assemblea del Comitato.

Art. 10 – PUBBLICITA’.
Il presente documento viene inviato al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti.
Viene inoltre esposto nella bacheca della scuola riguardante il Comitato Genitori.

Art. 11 – PANDEMIE E COVID-19.
La pandemia da Covid-19 introduce delle restrizioni importanti nei comportamenti sociali dei singoli nonché
della collettività al fine di contenere il contagio. Pertanto, affinché venga garantita la vita stessa del
Comitato dei Genitori, il presente Statuto prevede una flessibilità esclusivamente per quanto concerne la
modalità di convocazione, di riunione e pubblicizzazione dell’assemblea e delle attività del Comitato che
per le ragioni sopra espresse potranno essere, in alcuni casi, garantite con il supporto dei mezzi tecnologici,
come per esempio le riunioni da remoto. Per tale motivo la partecipazione dei genitori alle assemblee
avverrà previa richiesta scritta degli stessi all’indirizzo e-mail del Comitato. Tale richiesta, per motivi
puramente tecnico/organizzativi, dovrò pervenire almeno due giorni prima della data dell’Assemblea.

Art. 12 – COSTITUZIONE DEL COMITATO GENITORI
Con l’approvazione del presente Statuto si intende costituito a tutti gli effetti di legge ed amministrativi il
COMITATO DEI GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO.

Genova, 03 novebre 2020
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