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Comitato Genitori Arcisate                                                           Verbale assemblea 

 

Oggi, 22 Novembre 2012 alle ore 21.00 in Arcisate, è stato convocato il Comitato Genitori 
(in seguito CG) per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno. 
 

1) Modifiche dello statuto 
2) Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, verificata la validità della convocazione e la presenza di 11 genitori, (Vice 
Presidente, Segretario e 8 Consiglieri) dichiara aperta la riunione del CG. 
 

1) E’ stato letto, analizzato e discusso lo statuto in vigore. 
Il Comitato si è soffermato a discutere le parti che necessitano aggiornamento 
per adeguarle alle attuali esigenze e necessità. Si è proceduto ad elaborare le 
modifiche del testo così da poter comporre la bozza del nuovo statuto.  
Detta bozza, che verrà presentata e sottoposta alla votazione nella prossima 
Assemblea dei Genitori, viene qui allegata. 
 
In sintesi le principali modifiche apportate sono: 

 
• ART. 2: SCOPO Viene espresso lo stesso concetto ma in forma più adeguata. 
• ART. 3: OGGETTO Viene aggiunta la collaborazione del CG con l’Associazione 
Genitori per la Scuola. 

• ART. 4: ORGANI DEL COMITATO Viene aggiunta la figura del Vice Presidente, 
vengono variate le modalità di convocazione dell'assemblea e le mansioni del 
Segretario (non più tesoriere) 

• ART. 6: DECADENZA DALLE CARICHE In caso di impossibilità del Presidente di 
svolgere le sue funzioni, viene dato mandato al Vice Presidente di gestire e 
permettere l'elezione del nuovo Presidente. 

• ART. 9: PUBBLICITA’ Viene estesa la pubblicazione dello statuto. 
 

2) E’ stata decisa la data per la prossima assemblea dei Genitori, fissata per 
Giovedì 13 Dicembre 2012 alle ore 21.00 presso la scuola Rodari 

 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
 
Arcisate, 22 Novembre 2012 
 
           Il Presidente 

 
Simona Beggio  
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BOZZA DELLO STATUTO DEL COMITATO GENITORI 
 

PREMESSO CHE 
 
Il Comitato Genitori non è un organo collegiale, ma è comunque riconosciuto dalla normativa vigente: art.15 
comma 2 del DL 297/94 -Testo Unico DL 297/94: "I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 
interclasse o 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 ai fini della 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 anche di fatto 
dei genitori..."  
 
Il Comitato Genitori è quindi uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei genitori nella scuola, 
ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e contribuire a realizzarne 
la funzione di promozione civile, culturale e sociale.  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
ART. 1: COSTITUZIONE  
 
E’ costituito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Arcisate. Il Comitato Genitori è composto da tutti 
i genitori degli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo di Arcisate: scuola dell’infanzia – “Collodi”, 
scuola primaria – “Schwarz”/”Rodari” e scuola secondaria di primo grado “Bossi”.  
 
 
ART. 2: SCOPO  
 
Lo scopo del Comitato Genitori è di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica formulando 
proposte ed esprimendo pareri nel rispetto reciproco dei ruoli. 
 
 
ART. 3: OGGETTO  
 
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 tra i rappresentanti di classe e le 
relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di Classe e di 
Interclasse e di Circoscrizione) e con la Dirigenza.  
• Organizza iniziative di informazione e formazione (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, Interclasse, Circoscrizione. Organizza iniziative di aggregazione per i genitori, in 
collaborazione con l’Associazione Genitori per la Scuola. 
• Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, etc.), facendosi 
portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre alla 
Dirigenza, al Consiglio di Istituto ed all’Amministrazione Comunale, tramite i rappresentanti dei genitori eletti 
a norma di legge nel Consiglio di Istituto. 
• Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte ai Consigli di Classe, 
Interclasse e Circoscrizione, al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico, in merito 
a:  

o Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento della Scuola e Carta dei Servizi;  
(Educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale); iniziative 
extrascolastiche, iniziative di formazione dei genitori ed ogni altra iniziativa che contribuisca a 
rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio. 
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o Analizza problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio mensa, pre-scuola e post-scuola, 
trasporti, manifestazioni varie) informando in forma scritta gli organi competenti.  

o Mette a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori.  
o Rappresenta i genitori della scuola indipendentemente dagli altri Organi Collegiali in merito a 

particolari problemi e circostanze.  
o Ricerca e mantiene rapporti con altre associazioni di genitori presenti sul territorio e con i 

Comitati Genitori di altre scuole.  
 
 
ART. 4 ORGANI DEL COMITATO  
 
Sono organi del Comitato Genitori:  
 
a) L’Assemblea dei Genitori 
b) Il Presidente 
c) Il Vice Presidente 
d) Il Consiglio Direttivo 
e) Il Segretario  
 
a) ASSEMBLEA DEI GENITORI  
 
L’Assemblea dei Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi 
riguardanti la scuola, i rapporti tra scuola e famiglia e quelli tra scuola e società, creando un collegamento 
con gli altri organi collegiali. Nelle assemblee i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e 
temi di discussione, discutono le relazioni dei gruppi di lavoro e approvano a maggioranza proposte ed 
iniziative riguardanti tutti i plessi delle scuole di Arcisate (Collodi, Rodari, Schwarz, e Bossi) 
L’Assemblea dei Genitori è convocata dal Presidente del Comitato Genitori il quale provvede alla 
convocazione con preciso ordine del giorno ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta 
esplicita della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure dallo stesso Comitato che si autoconvoca a data 
successiva.  
La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione, mediante 
affissione di apposito avviso all’entrata dei vari plessi dell’Istituto comprensivo di Arcisate o tramite avviso 
scritto agli alunni o a mezzo mail. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite i 
rappresentanti di classe.  
L’Assemblea deve essere convocata di norma almeno 3 volte all’anno. Le Assemblee dei Genitori si tengono, 
se non diversamente indicato, presso i locali della scuola nel rispetto della capienza dei locali.  
L’Assemblea dei Genitori, si ritiene valida, a condizione che sia stata regolarmente convocata, qualunque sia 
il numero dei genitori presenti. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti.  
Non sono ammessi voti per delega, ma soltanto il proprio.  
Le Assemblee dei Genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga invitato a 
parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di voto, che 
rimane dei soli genitori.  
Ogni seduta dell’Assemblea viene verbalizzata dal Segretario o in sua assenza da un genitore nominato 
dall’Assemblea. Il Verbale viene pubblicato sul sito internet della scuola o del Comitato.  
Viene inoltre trasmesso alla Dirigenza Scolastica, al Collegio dei Docenti ed al Presidente del Consiglio di 
Istituto.  
 
b) PRESIDENTE  
 
Il Presidente del Comitato Genitori è eletto dall'assemblea.  
L’elezione avviene:  
A voto palese in caso della presenza di un solo candidato; in tal caso il Presidente è eletto se viene votato 
dalla maggioranza assoluta dei votanti.  
A scrutinio segreto in caso di più candidati; in tal caso risulta eletto il candidato che raccoglie la maggioranza 
relativa dei voti. 
Il Presidente eletto rimane in carica un anno ed è rieleggibile.  
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea del Comitato Genitori ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e 
comunque in tutti i casi in cui lo Statuto lo prevede.  
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.  
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Al Presidente spettano i compiti di rappresentanza nei confronti delle altre componenti scolastiche degli altri 
Comitati o Associazioni Genitori, e delle Istituzioni (riferimento art. 3).  
 
c) VICE PRESIDENTE  
 
La scelta del Vice Presidente del Comitato Genitori spetta al Presidente. 
Il Vice Presidente eletto rimane in carica un anno ed è rieleggibile e sostituisce il Presidente in tutte le sue 
funzioni in assenza dello stesso. 
 
d) CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
L’Assemblea nomina fino ad un massimo di due Consiglieri per plesso, tra i genitori aventi i figli iscritti 
all’Istituto. I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea dei Genitori con le stesse modalità previste per il 
Presidente. I Consiglieri restano in carico per 1 anno e sono rieleggibili. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità.  
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati tutti i genitori eletti nel Consiglio di Istituto e tutti coloro che 
collaborano a vario titolo nelle commissioni scolastiche e nei gruppi di lavoro nominati dall’Assemblea 
Genitori. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di voto.  
Compito dei Consiglieri è l’attuazione pratica delle delibere dell’Assemblea dei Genitori e lo svolgimento di 
tutti gli atti necessari ad adempiere alle attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.  
Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti per alzata di mano. Le 
Riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. Delle riunioni 
viene redatto apposito verbale il quale viene messo a disposizione di tutti i genitori che ne facciano richiesta.  
 
e) SEGRETARIO 
 
Il Segretario del Comitato Genitori è eletto dall’Assemblea. L’elezione avviene con le stesse modalità previste 
per il Presidente.  
Il Segretario eletto rimane in carica un anno ed è rieleggibile. Il Segretario redige il verbale delle assemblee 
ed affianca il Presidente nelle mansioni di segretariato. Il Segretario può avvalersi di strumenti di 
registrazione attivi durante l’assemblea. 
 
ART. 5: GRUPPI DI LAVORO  
 
Il Comitato Genitori può nominare tra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro i quali approfondiscono temi 
specifici e presentano proposte al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Ciascun gruppo elegge al suo 
interno un Coordinatore.  
 
ART. 6: DECADENZA DALLE CARICHE  
 
Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consiglieri, rimangono in carica fino a nuove elezioni, e decadono 
automaticamente dalla carica in caso di trasferimento del figlio in altre scuole. 
In caso di impossibilità del Presidente di svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente deve convocare 
un’assemblea straordinaria per la rielezione del nuovo Presidente. 
Tutte le cariche possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Assemblea del Comitato dalla 
maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti che non possono essere meno numerosi di quelli presenti 
all'assemblea di nomina. In tal caso l’Assemblea provvederà immediatamente all’elezione di un nuovo 
Presidente e Vice Presidente.  
 
ART. 7: SEDE  
 
D’accordo con la Dirigenza Scolastica ed il Consiglio di Istituto, il Comitato Genitori elegge la propria sede 
fisica presso la scuola secondaria di primo grado “Bossi” dell’Istituto comprensivo di Arcisate.  
Le riunioni del Comitato possono essere svolte indifferentemente presso i vari plessi, in funzione della 
disponibilità data dalla Dirigenza Scolastica.  
 
ART. 8: MODIFICHE DELLO STATUTO  
 
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza qualificata dei tre quarti 
dell’Assemblea dei Genitori, convocata con specifico Ordine del Giorno.  
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ART. 9: PUBBLICITA’  
 
Il presente Statuto viene trasmesso per conoscenza alla Dirigenza Scolastica, al Collegio dei Docenti  
e al Consiglio di Istituto. Lo Statuto viene esposto nelle Bacheche del Comitato Genitori (appena disponibile) 
ed allegato al Regolamento di Istituto per farne parte integrante e sostanziale. Il presente statuto sarà 
presente sul sito della scuola, sul sito dell’Associazione dei Genitori per la Scuola e nei vari plessi. 
 

  


