
Statuto Comitato Genitori 

Istituto Comprensivo Alpignano 

 

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL COMITATO 

Il Comitato Genitori dell’I.C. Alpignano viene costituito in base all’art.45 del DPR 416 del 31/05/1974 e ai sensi 

dell’art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94. 

Esso non persegue fini di lucro, ha struttura democratica ed è indipendente da ogni movimento politico e religioso. 

E’ formato dai genitori rappresentati di classe di tutte le scuole dell’Istituto: 

Scuole dell’Infanzia: G. Rodari – S. Borello – A. Gobetti 

Scuole primarie: G. Matteotti – A. Gramsci – F. Turati 

Scuole secondaria di primo grado: A. Tallone   

Art. 2 – FINALITA’ DEL COMITATO 

La funzione del Comitato Genitori    uella di sostenere l’atti it  della s uola  a endo  o e finalit  il pieno 

benessere di tutti i  a  ini  i ra azzi e dell’intera  o unit  scolastica in armonia con i principi stabiliti dalla 

costituzione. 

Esso nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, per 

proporre iniziative e pareri inerenti alle attività scolastiche. 

Le attività del Comitato dei Genitori si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con le varie 

componenti dell’Istituto al fine di raggiungere obiettivi comuni. 

Il Comitato dei Genitori persegue principalmente i seguenti scopi: 

a) favorire la più ampia collaborazione tra Istituto e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente; 

b) promuovere iniziative per agevolare i rapporti tra i genitori con i docenti e con gli studenti, al fine di favorire la 

loro reciproca conoscenza ed un’atti a collaborazione; 

c) stimolare i genitori ad una maggiore partecipazione sulle problematiche attinenti ai rapporti tra ambiente sociale 

e scolastico, per individuare eventuali settori d’inter ento; 

d) favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le relazioni con 

gli altri Organi Collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto  Consigli di Classe) e con la Dirigenza Scolastica; 

e) cercare insieme risposte alle esigenze dei genitori attraverso incontri, conferenze, dibattiti ed altre iniziative e 

organizzare assemblee dei genitori tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;  

f) promuovere iniziative e proposte su argomenti importanti quali l’in lusione  la sicurezza, la salute, l’a  iente  il 

lavoro, ecc, attraverso l’or anizzazione di Gruppi di lavoro autonomi o attraverso la collaborazione con Gruppi di 

lavoro già attivi nella scuola ma anche esterni ad essa, in collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

g) organizzare iniziative di informazione e formazione su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali 

degli studenti, con specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe. Organizzare iniziative di 

aggregazione per i genitori; 

h) analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, etc.), facendosi 

portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari, e formulare eventuali proposte da sottoporre al Consiglio 

d’Istituto; 



i) fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, affinché si sentano sostenuti ed 

incoraggiati nell’assol i ento dei loro compiti; trasferire ai genitori membri del Consiglio d’Istituto le istanze e le 

richieste aventi carattere generale; 

j) svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Collegio dei Docenti, del Consiglio d’Istituto e del Dirigente 

Scolastico; 

k) analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (manifestazioni, attività extracurriculari, etc.); 

l) mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori; 

m) ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e con gli Enti locali; 

n) reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso. 

ART. 3 – COMPONENTI DEL COMITATO 

Sono membri di diritto del Comitato: 

1. Tutti i genitori Rappresentanti di Classe (art.15 comma 2 del D. L.vo 297/94). 

2. I genitori Rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 

Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutti i genitori, o a coloro che legalmente ne facciano le veci, 

degli alunni iscritti nell’Istituto e la partecipazione prevede il diritto di parola ma non di voto. 

ART. 4 – ORGANI DEL COMITATO 

Il Comitato Genitori nomina, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere (non obbligatorio, da 

nominare in caso se ne ravveda la necessità) e un Segretario a maggioranza relativa dei genitori rappresentanti di 

classe presenti. Presidente, Vicepresidente (in caso di assenza del Presidente) e Segretario hanno il compito di 

promuovere e coordinare l’atti it  del Comitato. 

Il Comitato può inoltre eleggere, sempre a maggioranza relativa, un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 

cinque ad un massimo di tredici componenti (con almeno un rappresentante di ogni scuola). Di tale Consiglio fanno 

parte di diritto il Presidente del Comitato Genitori, che lo presiede, il Vicepresidente ed il Segretario. I consiglieri 

hanno il compito di coadiuvare il lavoro del Presidente. Il Consiglio Direttivo è un organo decisionale ma non 

deliberante. 

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili. In caso di 

rinunzia o di cessazione dall’in ari o di un componente eletto, si procederà alla surroga seguendo l’ordine 

decrescente dei voti ottenuti dagli altri genitori. Nel caso in cui uno o più membri eletti non siano più in grado di 

ricoprire la carica o non godessero più della fiducia del Comitato Genitori, espressa a maggioranza (la metà più 

uno dei votanti) dai genitori presenti durante un’asse  lea (che esprima almeno il 20% degli aventi diritto), si 

procederà nel corso di un’asse  lea straordinaria all’elezione dei nuovi candidati. I componenti del Consiglio 

Direttivo decadono a fine mandato, per dimissioni volontarie e per assenze ingiustificate superiori a tre nel periodo 

temporale del mandato. 

Le cariche sono attribuite a membri rappresentanti di classe e sono incompatibili con quella di componente del 

Consiglio d’Istituto  di componente di enti o associazioni che perseguono il medesimo scopo o se si riveste una 

carica politica. 

Il Presidente ha inoltre il compito di: 

 fissare l’ordine del giorno e convocare l’Asse  lea del Comitato dei Genitori; 

 presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento; 

 rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri Organi Collegiali dell’Istituto  del 

Dirigente Scolastico, dei Comitati dei Genitori di altre scuole, del Comune e di altri organismi esterni 

all’Istituto; 

 invitare alle riunioni anche membri esterni quali docenti ed esperti che avranno diritto di parola ma non di 
voto.  



  
A fine mandato convoca la prima assemblea dell’anno scolastico successivo e la presiede fino al rinnovo della 

carica.  

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e lo coadiuva nello svolgimento del suo 

incarico. 

Il Tesoriere ha il compito di: 

 custodire i fondi raccolti e/o depositare le somme presso la scuola come contributi esterni. 

Il Segretario ha inoltre il compito di: 

 redige il verbale delle assemblee e lo trasmette tramite e-mail o con altro mezzo informatico ai genitori 

rappresentanti per l’approvazione entro 6 giorni, con la formula del silenzio assenso; se riceve delle 

variazioni, provvede a ritrasmettere il verbale e comunica a tutti i Rappresentati quando la versione è da 

considerarsi definitiva;  

 trasmette il verbale approvato al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Istituto e ne richiede la pubblicazione 

sul sito web dell’istituto;  

 mantenere i contatti con gli altri Organi Collegiali. 

Il Segretario assume la responsabilità del corretto trattamento dei dati secondo la normativa vigente. 

ART. 5 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

Il Comitato si riunisce, dopo aver concordato di volta in volta con il Dirigente Scolastico la data e l’orario (art. 15 

comma 3 del D.L.vo 297/94). Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione: 

 su richiesta del Presidente; 

 su richiesta di almeno ¼ (un quarto) dei suoi membri; 

 su richiesta di almeno due dei genitori membri del Consiglio d’Istituto; 

 su richiesta di almeno del 50% dei membri del Consiglio Direttivo; 

 su auto convocazione dello stesso Comitato a data successiva. 

L’a  iso di convocazione con l’Ordine del Giorno verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto ed inviato tramite posta 

elettronica o altro mezzo informatico a tutti i genitori Rappresentanti di Classe. 

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta al mese  durante il periodo scolastico 

(ottobre/maggio) su invito specifico del Presidente e/o quando se ne ravvisa la necessità. Una volta all’anno si 

riunisce per il rinnovo delle cariche elettive, nel termine previsto dall’arti olo 6 del presente Statuto-Regolamento. 

Le Assemblee del Comitato dei Genitori si tengono di norma nei locali della sede del Comitato, previa 

autorizzazione con richiesta anche verbale, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’Ordine del Giorno, con 

un preavviso di almeno cinque giorni. 

Il Comitato si riunisce, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia convocato su richiesta di uno o più soggetti 

previsti nel presente articolo. 

Ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, sarà 

promossa dal Dirigente Scolastico una riunione per il rinnovo degli Organi del Comitato. 

L’Asse  lea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state 

rispettate le norme di convocazione di cui al presente articolo. 

Il Comitato delibera a maggioranza dei membri genitori presenti, salvo nei casi specifici previsti del vigente Statuto-

Regolamento. 



Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, protocollato a cura della Segreteria Scolastica, e trasmesso al 

Dirigente Scolastico affinché ne disponga la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

All’Asse  lea del Comitato, ai sensi dell’art. 15 comma 8 del D.L.vo 297/94, possono partecipare con diritto di 

parola il Dirigente Scolastico ed i docenti dell’Istituto. 

Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, possono partecipare autorità istituzionali e membri esterni come 

associazioni ed esperti. 

Art. 6 RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO 

Gli Organi del Comitato Genitori vengono rinnovati ogni anno scolastico, entro la fine di dicembre. Le adesioni si 

ritengono confermate salvo esplicita revoca o decadenza dei requisiti. 

ART. 7 COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione, tra genitori, di 

Gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative. 

Per non disperdere le energie dei Gruppi di lavoro, è opportuno che ognuno di essi si identifichi in un referente cui 

possano fare riferimento gli Organi del Comitato dei Genitori, i genitori e i rappresentanti dell’Istituto. 

Tutte le Commissioni o Gruppi di lavoro, hanno il dovere di informare l’Asse  lea del Comitato dei Genitori 

sull’anda ento delle loro attività, sulle difficoltà incontrate e sui successi ottenuti. 

ART. 8 SEDE 

Il Comitato dei Genitori, d’a  ordo con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio d’Istituto elegge la propria sede 

presso i locali della dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di Alpignano, Via Pianezza n.31. 

Il Comitato dei Genitori proporrà un proprio spazio presso il sito web dell’Istituto nel quale rendere disponibili tutte 

le informazioni relative al Comitato (compreso il presente Statuto-Regolamento) e alle sue iniziative, previa visione 

e autorizzazione di pubblicazione dei testi a cura del Dirigente Scolastico. 

ART. 9 INFORMAZIONE 

L’infor azione è lo strumento più importante che il Comitato dei Genitori possiede per raggiungere il Dirigente 

Scolastico, gli Organi Collegiali, tutti i Rappresentanti di Classe e, attraverso di loro, tutti i genitori. 

I Verbali di Assemblea e le informazioni relative alle attività del Comitato, di norma, dovranno essere pubblicati sul 

sito web dell'Istituto. 

ART. 10 MODIFICHE STATUTARIE 

Il presente Statuto-Regolamento potrà essere modificato dal Comitato dei Genitori, previo inserimento nell’Ordine 

del Giorno, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei genitori Rappresentanti di Classe presenti. 

Art. 11 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO DEI GENITORI 
 
In caso di scioglimento del Comitato eventuali rimanenze di cassa varranno per l’a  uisto di materiale per 
migliorare lo svolgimento delle attività didattiche. 

Il presente Statuto-Regolamento viene trasmesso al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di Istituto. Viene inoltre 

inviato all’a  inistrazione comunale di Alpignano per la registrazione e protocollo. 

Discusso ed approvato dall’Assemblea dei Genitori tenutasi in data 3 novembre 2016 e modificato nell’Asse  lea 

dei Genitori del 30 marzo 2017. 


