Statuto del Comitato Genitori
In data odierna, in sede di assemblea dei genitori della scuola, si rinnova lo Statuto del
Comitato Genitori della Scuola Primaria “Fraccon” di Vicenza per l’a.s. 2017/2018 in base all’art
45 del DPR 416 del 31/05/1974 e ai sensi dell’art 15 comma 2 del DL 297 del 14/04/1994.
Il Comitato Genitori è un organo di partecipazione dei genitori alla vita scolastica, che si
realizza collegando e coinvolgendo tutti i genitori degli alunni frequentanti.
Esso nasce e agisce perché riconosce alla scuola un ruolo indispensabile nella formazione
umana, sociale e culturale dei giovani attraverso lo studio e la convivenza in classe. Ritiene che
scuola e famiglia siano naturalmente compartecipi nel processo formativo dell’educazione dei
figli e della costruzione delle coscienze morali e civili.
Il Comitato dei Genitori è indipendente da ogni movimento politico e confessionale e non
persegue alcun fine di lucro. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e si
basa sulla volontarietà, sulla solidarietà e sull’impegno alla partecipazione.

Composizione
Il comitato è composto dal consiglio direttivo, dai rappresentanti eletti in ogni classe o sezione,
dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto e da tutti i genitori interessati. L’elezione del consiglio
direttivo del comitato genitori avviene 15 giorni dopo l’elezione dei rappresentanti di classe. Il
consiglio direttivo è composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. La
votazione avviene per alzata di mano, la durata del mandato è di un anno scolastico ed i suoi
membri sono rieleggibili.
Finalità e attività










La funzione del comitato genitori è quella di sostenere l’attività della scuola, avendo
come finalità il pieno benessere di tutti gli alunni e dell’intera comunità scolastica in
armonia con i principi stabiliti dalla costituzione;
Reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal comitato stesso;
Gestire e distribuire all’Istituto Comprensivo donazioni e fondi raccolti dal comitato
genitori;
Creare un momento democratico di confronto e di proposta;
Autorizzare autonomamente conferenze, incontri ed iniziative di formazione per e tra i
genitori;
Proporre ed organizzare attività extra-scolastiche;
Garantisce la continuità dei progetti già avviati dai consigli direttivi precedenti;
Approva il presente regolamento e ove necessario lo modifica;
Raccorda i rappresentanti dei genitori e coordina l’azione dei genitori e coinvolge gli
stessi in una partecipazione attiva nella scuola per formulare proposte di
miglioramento;

Gruppo Direttivo

In sede di assemblea, si eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, a
maggioranza dei presenti e per alzata di mano. Gli eletti restano in carica un anno e comunque
sino al rinnovo delle cariche, salvo rinuncia all’incarico.

Funzioni del Presidente
Rappresenta il Comitato Genitori di fronte al Dirigente Scolastico, agli Organi Collegiali e di
fronte a terzi. Svolge i seguenti compiti: convoca e presiede le riunioni del Comitato Genitori
almeno due volte nel corso di ogni anno scolastico; redige l’ordine del giorno delle riunioni in
collaborazione con Vicepresidente e Segretario; coordina ed agevola la circolazione delle
informazioni tra i membri del Comitato e del Gruppo Direttivo; tiene i rapporti con il Dirigente
Scolastico; assume congiuntamente al tesoriere la titolarità del conto corrente sul quale
confluiscono i fondi raccolti in occasione di attività e manifestazioni; a fine mandato convoca la
prima assemblea dell’anno scolastico successivo e la presiede fino al rinnovo della carica.

Funzioni del Vicepresidente
Coadiuva e supporta il Presidente nelle sue funzioni e in tutti i suoi compiti e lo sostituisce in
caso d’impedimento.

Funzioni del Segretario
Il Segretario supporta il Presidente e il Vicepresidente in tutti i loro compiti e li supplisce in
caso di impedimento. Prepara i documenti utili alle riunione e ne redige i verbali in bozza e li
trasmette tramite e-mail al Dirigente scolastico, al Consiglio di Istituto, ai rappresentanti di
classe di tutti i plessi che lo trasmetteranno ai genitori della propria classe; ne richiede la
pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere supporta il Presidente e il Vicepresidente e prepara i documenti utili al bilancio del
Comitato; custodisce i fondi procedendo al versamento degli stessi sull’apposito conto corrente
da aprirsi presso una banca/posta; presenta al comitato genitori il resoconto della gestione
finanziaria il cui periodo temporale è quello dell’anno scolastico.

Riunioni del Comitato Genitori

Le riunioni del Comitato Genitori sono convocate dal Presidente (almeno due volte l’anno) o su
richiesta della maggioranza del Comitato stesso. Data e ora di svolgimento saranno concordate
di volta in volta con il Dirigente scolastico, onde potersi svolgere nei locali scolastici, al di fuori
dell’orario delle lezioni. La diffusione delle convocazioni avviene mediante comunicazione ai
rappresentanti i quali provvederanno a comunicare il tutto alla propria classe o in alternativa
attraverso comunicazione scritta. Le riunioni sono sempre pubbliche e aperte a tutti i genitori,
insieme ai rappresentanti dei genitori e ai membri del Gruppo Direttivo. Qualora un membro
del Gruppo Direttivo sia impossibilitato a presenziare, può delegare un altro rappresentante dei
genitori della stessa interclasse o sezione.

Incontri con il Dirigente scolastico

In caso di richiesta d’incontro avanzata dal Comitato Genitori al Dirigente scolastico o
viceversa, partecipano a tale incontro il Presidente e/o il Vicepresidente e il Segretario, insieme
ai membri del Gruppo Direttivo interessati in base al motivo della richiesta stessa.

Revisione e approvazione dello Statuto

Il presente Statuto viene sottoposto a revisione, eventuale aggiornamento e conseguente
approvazione, se richiesto, con cadenza annuale e per alzata di mano da parte dei presenti in
assemblea.

Lo Statuto viene revisionato e approvato all’unanimità il 26 ottobre 2017.

Vicenza, li 26 ottobre 2017.

Il Presidente
Matilde Ritrovato

Il segretario
Zoraima Ruzzante

