
 

 

 
 
 
 

COMITATO GENITORI  
IC di VIGODARZERE 

STATUTO 



 

 2 

 
 
 

Indice 
.............................................................................................................................. 1 

Art. 1) DENOMINAZIONE E COMPONENTI............................................................ 3 

Art. 2) FINALITA’..................................................................................................... 3 

Art. 3) ORGANI RAPPRESENTATIVI: COMPOSIZIONE E COMPITI ............................ 4 

a) Direttivo................................................................................................... 4 

b) Presidente ................................................................................................ 5 

c) Vice Presidente......................................................................................... 5 

d) Segretario................................................................................................ 6 

e) Rappresentante di Plesso........................................................................... 6 

f) Referente Piedibus .................................................................................... 6 

g) Assemblea generale ................................................................................. 7 

Art. 4) Nomina degli organi e durata........................................................................ 7 

Art. 5) Gestione assemblee ...................................................................................... 8 

Art. 6) Attività del CG .............................................................................................. 8 

 



 

 3 

 
 
Art. 1) DENOMINAZIONE E COMPONENTI 

a) È istituito il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere; 

b) Ne fanno parte:  

- i rappresentanti di classe in carica; 

- i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto stesso; l’adesione avrà durata 

fintanto che i genitori avranno figli iscritti all’Istituto Comprensivo, a meno 

di una formale rinuncia; 

c) Il Comitato è apartitico, apolitico e areligioso. 

 
 

Art. 2) FINALITA’ 

Premesso che  

- famiglia e scuola concorrono in eguale misura e dignità alla formazione degli 

alunni nell'ambito dei rispettivi ruoli, secondo il principio della corresponsabilità 

educativa; 

- sin dal primo ingresso del bambino a scuola, la famiglia, in qualità della sua 

funzione educativa primaria, viene invitata a partecipare e a collaborare con la 

nuova istituzione; 

 

Il Comitato Genitori si propone di:  

• Coinvolgere nella vita della scuola il maggior numero di genitori possibile, 

facendo da legame tra genitori e scuola; 

• Facilitare e contribuire al coordinamento della partecipazione dei genitori 

all’interno dei plessi e nel collegamento dei plessi tra di loro, portando un valore 

aggiunto e coinvolgendo tutti i genitori che si mettono a disposizione; 

• Svolgere un ruolo di collettore e filtro delle istanze, proposte, problematiche dei 

genitori, per: 

o  individuare il processo più efficace per la realizzazione/risoluzione; 
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o veicolarle in maniera organizzata agli altri organi competenti a partire dal 

Consiglio di Istituto e la Direzione Scolastica; 

o contribuire a facilitare la comunicazione tra gli attori coinvolti. 

• Essere punto di riferimento sul territorio per diffondere e pubblicizzare iniziative 

di interesse per gli studenti e le loro famiglie. 

 

 

Art. 3) ORGANI RAPPRESENTATIVI: COMPOSIZIONE E COMPITI  

a) Direttivo 

Il Direttivo è composto da:  

- Presidente 

- Vice Presidente  

- Segretario 

- Referenti di plesso 

- Referente servizio Piedibus 

- Referente di eventuali altre commissioni di lavoro 

 

Il Direttivo svolge i seguenti incarichi:  

- Elaborare e proporre all’Assemblea il programma e gli obiettivi del CG in carica; 

- Dare attuazione al programma approvato per votazione dall’Assemblea;  

- Rendere note le spese sostenute e le donazioni effettuate con relativa 

destinazione; 

- Sottoporre all’Assemblea proposte di modifiche dello Statuto;   

- Svolgere la funzione trasversale di supporto alle attività/necessità dei singoli 

plessi;  

- Fungere da punto di raccolta e di sintesi per le informazioni provenienti dai vari 

plessi, dal servizio Piedibus e dalle altre eventuali commissioni di lavoro onde 

poter presentare agli organi di riferimento una informazione coerente ed 

esaustiva.  
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- Proporre al Presidente argomenti da inserire nell’ODG per gli incontri di 

Assemblea  

 

Per deliberare sulle proprie attività, il Direttivo delibera a maggioranza relativa dei 

presenti per alzata di mano.   

Il direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà 

dei membri. Si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e qualora se ne ravvisi la 

necessità.  

 

b) Presidente 

• Ha la rappresentanza del Comitato Genitori verso i terzi (ad es. Istituto 

Comprensivo, Comune, associazioni sportive, Pro Loco, ecc.); 

• Impegna formalmente il CG per iniziative, attività, ecc.;  

• Firma tutti i documenti emessi dal CG; 

• Convoca e presiede gli incontri del Direttivo con preavviso di almeno 1 

settimana;  

• Convoca e presiede gli incontri dell’Assemblea con preavviso di almeno 

10 giorni;  

 

Per alcune specifiche e ben definite attività, quali, ad esempio:  

- prenotazioni sale; 

- Compilazione modulistica 

- Ritiro chiavi e materiali;  

può delegare, per praticità operativa, altri del direttivo ad operare in sua vece.  

 

c) Vice Presidente 

• coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di 

assenza temporanea o decadenza; 
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d) Segretario 

• redige il verbale degli incontri di Direttivo e di Assemblea 

• aggiorna e conserva gli atti del Comitato;  

 

e) Referente di Plesso 

• tiene i rapporti con i rappresentanti di classe e i genitori del proprio 

plesso;   

• convoca e presiede le riunioni di Plesso di cui redige apposito verbale: 

  i. per le Primarie possibilmente almeno 4 e comunque non meno 

  di 2 volte all’anno, un incontro con i rappresentanti di classe del 

  plesso, da realizzarsi direttamente prima del Consiglio di Interclasse, 

  in coordinamento con il Direttivo e ne redige apposito verbale; 

  ii. per la Secondaria di Primo Grado possibilmente 3 e  

  comunque non meno di 2 volte all’anno.  

• partecipa come auditore ai Consigli d’Interclasse del proprio plesso (per la 

sola primaria)  con  diritto di parola previa autorizzazione del docente 

coordinatore dell'Interclasse;  

• riporta in Direttivo tutte le eventuali segnalazioni inerenti il proprio Plesso e 

per le quali sia necessario un intervento coordinato del CG; 

 

f) Referente Piedibus 
• funge da riferimento per tutte le attività inerenti il servizio del Piedibus;  

 

 
Per altre commissioni e/o iniziative che si presentassero fra le attività del Comitato, il 
Presidente può proporre al Direttivo la nomina di altri referenti. 
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g) Assemblea generale 
• elegge presidente e vice presidente 

• approva i progetti e gli obiettivi del CG 

• approva le modifiche allo Statuto 

 

Le votazioni dell’Assemblea vengono effettuate per alzata di mano a maggioranza 

relativa dei partecipanti. 

 

Art. 4) Nomina degli organi e durata 

Il Direttivo è composto da persone che fanno parte del CG ai sensi dell’art. 1 e 

rimangono in carica tre anni; le votazioni per il rinnovo del Direttivo avverranno 

durante la Prima Assemblea generale convocata dopo le nomine dei rappresentanti e 

entro il 31 ottobre dell’anno in corso; nel caso in cui, allo scadere del triennio, non 

siano ancora state completate le operazioni di rinnovo, gli organi di cui all’ART.3 

rimangono in carico fino alla nomina dei successori.  

 

Decadono nel momento in cui: 

- non abbiano più figli frequentanti le scuole dell’Istituto; 

- presentino dimissioni dalla carica al Direttivo;  

- Non partecipino per più di tre incontri consecutivi agli incontri del direttivo senza 

giustificato motivo. 

 

L’Assemblea Generale del CG elegge, a maggioranza relativa il Presidente e il Vice 

Presidente.  

 

Il Presidente nomina: 

- il Segretario; 

- i Referenti di plesso;  

- eventuali altri referenti per servizi, commissioni di lavoro o iniziative a carattere 

occasionale.  
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- Art. 5) Gestione assemblee  

Le Assemblee Generali saranno di norma convocate all'inizio e in chiusura dell'anno 

scolastico e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Possono essere convocate Assemblee straordinarie dal Presidente o su richiesta 

motivata di almeno 1/4 dei genitori che aderiscono al Comitato Genitori. 

 

Tutti i membri effettivi del comitato, così come previsto all’art. 1, partecipano 

all’Assemblea con diritto di parola e di voto. 

 

Il Presidente si riserva di consentire il diritto di parola a eventuali terzi presenti 

all’Assemblea o invitati a partecipare alla stessa dal Comitato.  

 

Ogni Assemblea sarà valida, qualsiasi sia il numero dei partecipanti alla stessa, per 

deliberare sui temi dell’O.d.G., a prescindere dal numero dei presenti.  

 

 

Art. 6) Attività del CG 

Il Comitato dei Genitori: 

a) organizza autonomamente iniziative d’informazione, di formazione o di 

aggregazione ; 

b) su autorizzazione dell’Istituto Comprensivo, funge da coordinamento per tutte le 

iniziative che i genitori vogliano intraprendere al fine di reperire fondi da 

destinare alle attività scolastiche su progetti concordati con la Direzione 

Scolastica;  

c) può organizzarsi in gruppi di lavoro con l’obiettivo di approfondire temi 

d’interesse individuati dal Comitato stesso; può delegare singoli membri del 

Comitato a lavorare ad attività e progetti specifici; i componenti dei gruppi e i 

membri delegati relazioneranno al Presidente sul lavoro svolto durante le riunioni 

periodiche;  
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d) può promuovere libere raccolte fondi, destinati a progetti specifici, che la scuola 

provvederà a vincolare per ai suddetti progetti; 

e) ricerca e mantiene i rapporti fra i Comitati Genitori di altre scuole; 

f) formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito a: 

1. interventi di manutenzione e adeguamento degli edifici scolastici; 

2. mensa, trasporto, pre e post-scuola, organizzazione del tempo scuola; 

3. iniziative di formazione per i genitori; 

4. visite guidate e iniziative extra-scolastiche; 

5. educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, 

educazione interculturale; 

6. Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto (finalità educative e organizzazione 

scolastica); 

7. interventi a sostegno delle attrezzature e dei sussidi didattici dei plessi; 

8. gestione di particolari momenti della scuola: manifestazioni ricreative e 

sportive, mostre, concorsi; 

9. interventi presso l'Ente Locale per sollecitare la soluzione di problemi 

connessi con i servizi e le strutture dei locali e/o per proporre soluzioni 

alternative a quelle indicate dal Comune; 

10. ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento, sia 

giudicata meritevole di discussione. 

 

Il presente Statuto, trasmesso in copia al Consiglio d’Istituto, potrà essere suscettibile di 

integrazioni e/o modifiche, decise a maggioranza relativa dell’Assemblea generale. 

 

Vigodarzere, 2 febbraio 2017 

 


