STATUTO DEL COMITATO GENITORI ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)

Premessa

La Scuola ed i Genitori sono comprimari nel processo formativo degli alunni, condividendo
obiettivi educativi comuni. I genitori collaborano con la Scuola per realizzare insieme un percorso
di qualità totale che colleghi la comunità scolastica alla più ampia comunità sociale civile, in un
momento di partecipazione democratica.

Art. 1 – Costituzione e sede.

E’ costituito il Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo Statale di Oderzo con sede in
Piazzale Europa, 21 – 31046 Oderzo (TV).
Esso è una struttura democratica e indipendente da ogni movimento politico e
confessionale e privo d’ogni scopo di lucro.

Art. 2 – Scopi e attività.
Il Comitato Genitori agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è
basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e
culturale. Il Comitato Genitori nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei
confronti degli organismi scolastici e non, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni
Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola del comune, con l’ovvia
esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche.

In particolare:



Rappresenta i genitori dell’Istituto indipendentemente dagli organi collegiali in merito a
particolari problemi e circostanze di interesse comune;
Favorisce la più ampia collaborazione sia tra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco del
ruolo di ciascun componente, sia ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola,
affinché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei loro compiti;








Favorisce l’informazione e la partecipazione dei genitori degli alunni alla vita della
comunità scolastica ed incentiva il senso di appartenenza;
Crea ed organizza iniziative culturali, ricreative, sportive e di approfondimento a sostegno
dei progetti integrativi della scuola;
Promuove incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori per
il migliore sviluppo delle loro competenze, della loro personalità e di quella dei loro figli;
Collabora con i docenti e con il dirigente scolastico, attivando la partecipazione dei genitori
alle iniziative promosse dalla scuola;
Collabora con altre associazioni del comune di Oderzo o con altri comitati genitori del
territorio o con altri gruppi di genitori che svolgono attività a favore della scuola;
Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato Genitori stesso,
senza per questo avere scopo di lucro.

Art. 3 – Risorse economiche
Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle
proprie attività da contributi degli aderenti e dei privati, o di enti ed istituzioni pubbliche;
da libere offerte in occasione di partecipazioni ad eventi e manifestazioni.
L’eventuale fondo comune costituito con le risorse di cui sopra non può essere
ripartito fra i componenti, né durante la vita del Comitato, né all’atto del suo scioglimento,
ma destinato alle attività dell’Istituto Comprensivo Statale di Oderzo.
Le risorse economiche verranno ripartite in linea di massima in base al numero degli
alunni frequentanti ogni singolo plesso scolastico.
Qualora il Comitato effettui l’acquisto di materiale per la scuola, ne può fare
donazione all’Istituto Comprensivo statale o all’Amministrazione Comunale a seconda della
decisione, con il parere favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti all’assemblea.

Art. 4 – Componenti
I rappresentanti di classe di ogni plesso nominano uno fino ad un massimo di tre
referenti, tra i genitori del loro plesso, i quali saranno i componenti del Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo Statale di Oderzo; tali nominativi dovranno essere comunicati al
Presidente del Comitato Genitori in carica, entro 7 giorni dalle elezioni dei rappresentanti
di classe.
I rappresentanti del Consiglio di Istituto nominano tra di loro due componenti.
La partecipazione al Comitato Genitori è a titolo gratuito, e gratuite sono le
prestazioni degli aderenti.

Art. 5 – Organi e compiti

Il comitato nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e
un Vice Tesoriere che costituiscono il direttivo del Comitato Genitori.
Il comitato e il rispettivo direttivo rimangono in carica per trienneio salvo
decadenza, revoca o dimissioni, con la possibilità di riconferma per massimo un ulteriore
triennio. L’elezione e la revoca hanno luogo a maggioranza, con il voto di almeno 2/3 (due
terzi) dei membri presenti all’assemblea, previo inserimento all’ordine del giorno.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, in caso di
suo impedimento le funzioni spettano al Vice Presidente o, in sua assenza, al Segretario del
Comitato, al Tesoriere, Vice Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo coadiuva
nello svolgimento del suo incarico.
Qualora il Comitato Genitori per il perseguimento dei propri scopi si trovi a dover
gestire denaro, nominerà un Tesoriere e un Vice Tesoriere che avrà la responsabilità della
cassa con l’obbligo di rendiconto dettagliato e bilancio entro la prima convocazione del
comitato di ogni anno scolastico.
Ad inizio di ogni anno scolastico, e comunque entro il 30 novembre, il Comitato
invia comunicazione scritta all’Istituto Comprensivo Statale di Oderzo e al corpo docente
del suddetto Istituto, indicando i componenti del direttivo.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e non danno diritto ad alcuna
remunerazione.

Art. 6 – Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee
Le riunioni del Comitato Genitori vengono convocate dal Presidente, o in caso di suo
impedimento dal Vice Presidente, o comunque da un membro del direttivo. Chi convoca la
riunione dovrà aver ottenuto l’autorizzazione all’uso dei locali, ed è responsabile del loro
buon uso. La convocazione deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione,
deve specificare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno, e va comunicata a ciascun
membro del Comitato mediante comunicazione e-mail o, in mancanza dell’email, con sms.
L’Assemblea del comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei
presenti purché siano state rispettate le norme di convocazione.
Sono approvate le delibere che abbiano avuto voto favorevole dalla maggioranza
relativa dei componenti del comitato genitori presenti.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutti i genitori, a tutte le
componenti dell’Istituto Comprensivo e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal
Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di voto.
Nelle assemblee e per le funzioni del Comitato Genitori è previsto l’esercizio della
delega di una persona dello stesso plesso di appartenenza.
Le Assemblee nel caso in cui riguardino solo uno o alcuni plessi possono essere
tenute coinvolgendo solo le parti interessate.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale (potranno essere omesse quelle
parti che si ritengono non divulgabili per questioni di privacy).

Art. 7 – Modifica dello Statuto e scioglimento
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dal Comitato, previo
inserimento nell’ordine del Giorno, con il consenso dei 2/3 (due terzi) dei componenti
presenti all’assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.
In caso di scarsa partecipazione da parte dei genitori (meno di cinque presenti) per
più riunioni del Comitato, il Direttivo potrà decidere lo scioglimento del Comitato e le
rimanenze di cassa saranno destinate ai plessi, nelle mani dei relativi rappresentanti,
proporzionatamente al numero degli alunni.

Art. 8 – Pubblicità degli atti
Le delibere del Comitato Genitori dovranno essere comunicate via e- mail a tutti i
rappresentanti di classe e a tutti i genitori che forniranno l’e-mail a questo scopo.

Conclusioni
Data la tipologia di associazione non viene richiesta iscrizione in alcun albo o
registro pubblico, ma viene portato a conoscenza, inviandone copia, agli enti con i quali il
Comitato avrà nell’immediato contatti.

IL COMITATO
Oderzo, 10/01/2019
Il presente statuto sarà ufficializzato dal Comitato una volta approvato

