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STATUTO DEL COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIE-
RI” DELLA S.M.S. “FRATTINI-BARBIERI-CAVALCASELLE” LEGNAGO (VR) 

 
 

Premessa  
 

Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione 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.  

Il Comitato Genitori si ispira a principi di pluralismo e democrazia, considerando la partecipazione 

dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola, sia 

quelli legati al rapporto scuola-società. 
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Art.1 - Costituzione del Comitato 

 
 Il Comitato dei genitori è composta da tutti i genitori della scuola secondaria di primo grado 
“Barbieri” (via Togliatti, 47 – Legnago VR) che intendano aderirvi.  
 Il Comitato è un organismo democratico ed è indipendente da ogni movimento politico e/o 
confessionale. 
 

Art. 2 – 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, lre-
lazioni con i Docenti 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 dei bambini, con specifico riferimento 
a quelli emersi nei Consigli di Classe. Organizza iniziative di aggregazione per i genitori.  

• Promuove la partecipazione dei genitori nella vita della scuola formulando proposte ai docenti, al 
Consiglio d’Istituto ed al Dirigente Scolastico, in merito al Piano Offerta Formativa (finalità Educati-
ve ed organizzazione scolastica); iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori ed 
ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del 
territorio.  

• Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, etc. ) 
facendosi portavoce dei genitori che segnalino al Comitato problemi particolari e formulando even-
tuali proposte da sottoporre.  

• Mette a disposizione della scuola, tempo, energie ed idee dei genitori.  
• Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal comitato stesso.  
 

 
Art. 3 – Risorse Economiche  

 
 Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue atti-
vità da:  
 1. donazioni;  
 2. erogazioni liberali di associati e terzi;  
 3. entrate derivanti da iniziative promozionali e comunque ogni entrata compatibile con le finalità statu-

tarie.  
 
 In nessun caso i proventi di attività possono essere suddivise tra gli associati, neanche in forme in-
dirette, ed eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in favore delle attività statutariamente 
previste.  
 In caso di scioglimento del Comitato l’eventuale fondo di cassa residuo sarà interamente devoluto 
alla S.M.S. “Frattini-Barbieri-Cavalcaselle” con finalità di utilizzo esclusivamente per la sede “Barbieri”. 
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Art. 4 - Organi del Comitato genitori 
 

Gli Organi del Comitato Genitori sono:  

a) Assemblea del Comitato Genitori;  

b) Il Gruppo di Coordinamento;  

c) I Gruppi di Lavoro;  

 
Art. 5 – Assemblea del Comitato Genitori 

 
L’Assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori della scuola secondaria di primo grado “Barbieri” (via 
Togliatti, 47 – Legnago VR) che intendano aderirvi. 
Le Assemblee del C.G. si tengono presso i locali della Scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta in-
dirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’ordine del giorno.  Il Presidente del Coordinamento definisce 
l’ordine del giorno e convoca l’Assemblea del C.G., con almeno cinque giorni di preavviso mediante comu-
nicazione scritta. 
L’Assemblea del Comitato Genitori viene convocata anche mediante domanda scritta al Presidente da parte 
di almeno 30 genitori.  
Le assemblee del Comitato Genitori si tengono di norma presso la Scuola Secondaria di primo grado “Bar-
bieri” di Legnago.  
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 ricevuto il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti.  
Il voto si esprime soltanto in Assemblea e non sono ammesse deleghe.  

Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga in-
vitato a parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di vo-
to.  
Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata dal segretario. 
Il verbale una volta redatto viene consegnato alla responsabile del Plesso per presa visione ed approvazio-
ne dopodiché una copia viene affisso nella bacheca del Comitato Genitori della sede “Barbieri” e una copia 
a ½ viene trasmessa al Dirigente e all’amministratore del sito per la pubblicazione nella sezione a noi dedi-
cata. 
 
 

 
Art. 6 – Gruppo di Coordinamento 

 
 
Il Comitato Genitori, entro i primi 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, elegge al suo interno nella prima 
seduta annuale un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere a maggioranza dei presenti.  
L’assemblea presente al primo incontro può decidere di mantenere il gruppo del Direttivo dell’anno prece-
dente sia in toto o in parte, in quest’ultimo caso verranno eletti i membri dei ruoli rimasti scoperti. 
  
 
Dette figure costituiscono il Gruppo di Coordinamento ( o Direttivo) 
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Il Presidente ha il compito di:  
• convocare il Coordinamento e l’Assemblea dei genitori e definire l’ordine del giorno; 
• presiedere le Assemblee del Coordinamento e del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;  
• rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della 

scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune e degli altri Enti 
locali 

 
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni.  
 
Il Segretario ha il compito di:  

• redigere e consegnare le convocazioni del Coordinamento e dell’Assemblea;  
• garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità. 

 
Il Tesoriere ha il compito di: 

• custodire i fondi procedendo al versamento degli stessi sull’apposito conto corrente; 
• depositare, congiuntamente al Presidente e a un componente del Coordinamento, la propria firma 

per l’attuazione dei prelievi e dei versamenti, anche con firma disgiunta, dei fondi del Comitato dei 
genitori; 

• predisporre e presentare al Coordinamento il resoconto della gestione finanziaria il cui periodo 
temporale è quello dell’anno scolastico.  

Il Coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi 
membri per assolvere agli scopi di cui all’Art. 2, del presente Statuto, per predisporre i lavori 
dell’Assemblea e per seguire le attività dei Gruppi di Lavoro. 
Il Gruppo di Coordinamento si relaziona con un referente dei docenti della scuola per le questioni relative 
all’attuazione delle azioni concordate.  
I membri del Coordinamento durano in carica un anno; in caso di rinuncia o di cessazione dall’incarico si 
procederà alla surroga seguendo l’ordine decrescente dei voti ottenuti dagli altri genitori. In mancanza di 
nominativi, l’assemblea procederà a nuova elezione. 
 

Art. 7 - Costituzione e Funzione dei Gruppi di Lavoro 
 

Il C.G. 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.  
Possono far parte dei Gruppi di Lavoro tutti i Genitori o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci, 
i cui figli siano iscritti nelle classi della Scuola, disponibili ad offrire prestazioni a titolo gratuito.  
I Gruppi di Lavoro costituiscono il “braccio operativo” del C.G. e dalla loro efficacia dipendono in gran parte 
sia la possibilità di coinvolgere la maggior parte dei genitori, sia le possibilità di offrire un concreto ed ap-
prezzato supporto alla Scuola.  
Non è evidentemente possibile in sede di Statuto precisare l’insieme degli argomenti su cui i Gruppi di La-
voro si formeranno. In linea generale si prevede che la sollecitazione alla formazione dei Gruppi di Lavoro 
provenga da :  
- richieste specifiche della Istituzione scolastica.  
- richieste specifiche dei Genitori in merito a problematiche che coinvolgono una o più classi.  
- iniziative spontanee che si coagulano su obiettivi e piani d’azione autodefiniti.  
I Gruppi di Lavoro hanno il dovere di informare il Coordinamento e l’Assemblea del C.G. sull’andamento 
delle loro attività, sulle difficoltà incontrate e sui successi ottenuti. Qualora le attività dei singoli gruppi pre-
vedano iniziative rivolte all’esterno del C.G., tali iniziative vanno preventivamente sottoposte al parere del 
Coordinamento.  
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 Art. 8 – Modifiche dello Statuto  
 

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato su proposta del Gruppo di Coordinamento o di 
almeno 30 genitori con voto favorevole espresso a maggioranza dei presenti dall’Assemblea del Comitato 
Genitori, convocata con specifico punto all’ordine del giorno. 
 
 
 

Art. 9 – Pubblicità / Comunicazioni 
 

Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto ed al Comune di Legnago.  
Lo Statuto viene esposto nella bacheca del Comitato Genitori ed allegato al Regolamento d’Istituto per far-
ne parte integrante e sostanziale. 
 
Tutte le comunicazioni trasmesse a ½ mail devono essere  inviate a tutti i membri della mailing list in Con-
to Conoscenza Nascosta (Ccn). 
 
 

Art. 10  - Norme Transitorie 
 

Nella fase di avviamento, il primo Coordinamento sarà eletto dall’Assemblea che approverà anche il 
presente Statuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO approvato in data  28 maggio 2016 dai membri presenti all’Assemblea 
 


