Statuto del Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Barabino di Genova
Sampierdarena
Premessa
La possibilità di costituire un Comitato dei Genitori (di seguito CdG) è sancita dall’art. 15 comma 2 del
D.L.vo 297/94 – Testo Unico: «I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse
o di classe, possono esprimere un Comitato dei Genitori del Circolo o dell’Istituto». La legge
sull’autonomia scolastica – D.P.R. 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 é 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 dei Genitori é quindi considerato
un’Associazione di fatto: le sue prerogative e i suoi limiti sono quelli definiti per le Associazioni di Fatto.
Art. 1 - Costituzione
Il CdG, nel rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola e delle competenze degli Organi Collegiali, è
un organismo indipendente da qualsiasi partito politico. Il CdG è composto di diritto dai rappresentanti
di classe eletti dai genitori degli alunni/studenti dei seguenti istituti: Scuola dell’infanzia Walt Disney,
Scuole Primarie (Elementari) “Mazzini”, “Salgari” e “Fossato”, Scuola Secondaria di 1° grado (Medie)
Barabino (nelle 3 sedi di Via Cantore, Via Daste e L.go Gozzano), riuniti nell’Istituto Comprensivo
Barabino. Possono inoltre farne parte tutti i genitori che manifestino interesse a parteciparvi, senza
diritto di voto. Il rappresentante di classe impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato, può
delegare un altro genitore della propria classe affinché questa sia rappresentata e parteciperà
all’assemblea con diritto di voto.
Art.2
Il CdG elegge un Presidente, un Vicepresidente ed eventualmente un tesoriere a maggioranza relativa
dei presenti in un'unica votazione: sarà presidente chi ottiene il maggior numero di preferenze, sarà
vicepresidente il secondo classificato. Ogni classe/sezione esprime un'unica preferenza attraverso il
proprio rappresentante di classe, anche in presenza di classi con più di un rappresentante. È facoltà del
Presidente e Vicepresidente formare commissioni su argomenti specifici anche su suggerimento degli
altri Rappresentanti di Classe.
Art. 3
Il Presidente e, in sua vece, il Vicepresidente, rappresenta il CdG nei confronti delle altre famiglie, degli
organi Istituzionali dell'Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune, degli Enti Locali e convocano il
CdG.
Art. 4
L'assemblea del CdG, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di
preavviso. L'avviso con l'ordine del giorno sarà contemporaneamente affisso all'albo della scuola. In
caso di urgenza, la convocazione può essere fatta tramite i rappresentanti di classe con comunicazione
via E-mail almeno con 48 ore di preavviso. L'assemblea del CdG è convocata dal presidente almeno 3
volte l'anno e anche nei seguenti casi:
-

Su richiesta di almeno 5 rappresentanti di classe al presidente
Su richiesta dell’Interclasse al presidente
Su richiesta del Consiglio di Istituto al presidente
Art. 5

L'assemblea del CdG si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate
le norme di convocazione di cui all'art.4.

Art. 6
Ogni seduta del CdG è verbalizzata da un rappresentante di classe, scelto di volta in volta
dall'assemblea. Il verbale, approvato dal CdG a maggioranza semplice, sarà affisso all'albo.
Art. 7
Presidente, vicepresidente ed eventuale tesoriere, restano in carica per 2 anni o, prima di tale limite,
fin quando hanno i requisiti di eleggibilità, cioè siano rappresentanti di classe. Eventuali deroghe
saranno decise dal CdG a maggioranza semplice e di volta in volta.
Art. 8
Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei
presenti con diritto di voto (ogni classe esprime un unico voto attraverso il proprio rappresentante di
classe).
Art. 9
Il CdG:
-

Ricerca e mantiene rapporti con i comitati genitori delle altre scuole.
Informa il Dirigente scolastico, l’Interclasse e il Consiglio di Istituto riguardo situazioni di disagio
di cui è a conoscenza.
Organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori.
Reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal comitato stesso.
Formula proposte al Collegio dei Docenti, all’Interclasse e al Consiglio di Istituto in merito a:
1.
2.
3.
4.
5.

Interventi di manutenzione degli edifici scolastici
Mensa, trasporto, pre e post scuola
Iniziative di formazione per i genitori
Educazione alla salute, educazione stradale e ambientale
Piano dell'Offerta formativa (finalità educative e organizzazione scolastica).
Art. 10

Alla riunione del CdG possono partecipare, su invito del presidente o del Vicepresidente, anche membri
esterni: docenti, esperti, ecc…
Art. 11
Le riunioni del CdG sono aperte a tutti i genitori delle Scuole che volessero partecipare e, quando non
sono rappresentanti di classe o delegati dagli stessi, possono partecipare come uditori senza diritto di
voto.
Art. 12
Il presente regolamento potrà essere in seguito modificato dalla maggioranza semplice dell'assemblea,
convocata con specifico ordine del giorno.
Art. 13
Il CdG ha facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa. Delegati alla firma
"congiunta" sono: il presidente, il vicepresidente ed eventualmente il tesoriere del CdG.
Art. 14
Le convocazioni, i verbali e ogni altra forma di comunicazione, avverrà via E-mail. Il Presidente e il
Vicepresidente decidono quali siano i social network a cui iscrivere il CdG, anche su suggerimento di
altri Rappresentanti.

Art. 15
I Rappresentanti di Classe sono tenuti a divulgare tutte le informazioni inerenti le iniziative del CdG ai
genitori che rappresentano.
Art. 16
Il presente statuto è allegato al Regolamento di Istituto per farne parte integrale e sostanziale.

