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STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA

ART. 1 COSTITUZIONE

1. Con  riferimento  al  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di 
istruzione art. n.15 D.L. 297 n del 16/04/1994, ai sensi dell'articolo 18 della 
Costituzione Italiana, ai sensi dell' art.45 del DPR n.416  del 31/05/1974, si 
costituisce  il  Comitato  Genitori  degli  alunni  dell'Istituto  comprensivo 
Carchidio-Strocchi con sede presso il plesso Carchidio via Forlivese, n.7

ART. 2 COMPOSIZIONE, PARTECIPAZIONE

1. Il  Comitato  dei  Genitori  dell'Istituto  Comprensivo  Carchidio  -  Strocchi  è 
l'organo che consente la partecipazione dei familiari degli alunni alla vita della 
scuola.

2. L'associazione è a durata illimitata.

3. Possono aderire alle iniziative del  comitato i  familiari  degli  alunni  o persone 
esterne previa accettazione da parte del Comitato Esecutivo e l'adesione ne 
comporta automaticamente l'accettazione delle finalità, dello spirito e di tutto 
quanto espresso nel presente statuto.

4. I  familiari  che  vi  partecipano  agiscono  su  un  piano  di  parità  e  rispetto 
reciproco.

5. Il Comitato Genitori, costituito per un efficiente collegamento tra la famiglia e 
la  scuola,  non persegue fini  di  lucro,  ha  una struttura  democratica ed è  un 
organo  indipendente da  ogni  organizzazione  partitica  o  movimento  politico  o 
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religioso. E' basato sulla solidarietà, sulla partecipazione, perseguendo finalità 
di carattere sociale, civile e culturale.

6. Tutte  le  cariche  associative  sono  pertanto  gratuite  e  gratuite  sono  le 
prestazioni degli associati. 

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

1. Il Comitato Genitori trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e 
per  poter  svolgere  le  proprie  attività  da  manifestazioni  organizzate  dallo 
stesso Comitato, da contributi di privati o aderenti, o dallo Stato, o da enti ed 
istituzioni pubbliche. 

2. Il  fondo comune costituito con le risorse di  cui  al  presente comma non può 
essere ripartito fra i soci, neanche all'atto del suo eventuale scioglimento.

3. Il fondo comune è amministrato dal Comitato Esecutivo. 

ART. 4  SCOPO 

1. Aiutare  i  familiari  a  conoscere  e  comprendere  meglio  la  scuola  dei  propri 
ragazzi e a contribuire alla vita della scuola con proposte ed iniziative. E' un 
organo  indipendente  che,  in  piena  autonomia,  si  propone  come  interlocutore 
della dirigenza scolastica , del consiglio di istituto, dei docenti, dei genitori e 
degli studenti. 

2. L'assemblea dei genitori è un momento di partecipazione democratica che si 
occupa  di  tutti  i  temi  riguardanti  la  scuola.  Nell'assemblea  i  genitori  si 
scambiano  informazioni,  sottopongono  problemi  e  temi  di  discussione  ed 
approvano a maggioranza proposte ed iniziative.  
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ART. 5 OGGETTO 

Il Comitato Genitori, si propone di: 

1. Favorire  lo  scambio  di  informazioni  tra  genitori,  la  comunicazione  tra  i 
rappresentanti di classi e  le  relazioni  tra  gli  altri  organi  collegiali  e  la 
direzione scolastica.
 

2. Organizzare iniziative di informazione, formazione. 

3. Promuovere iniziative di aggregazione tra genitori
 

4. Organizzare attività ludiche/gastronomiche  per i ragazzi della scuola sia in 
ambito scolastico che extrascolastico.  

5. Analizzare problemi di natura logistica relative alla struttura scolastica e quelli 
legati alla vita scolastica in generale.

6. Promuovere  la  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  della  scuola  formulando 
proposte in merito a : POF, regolamento della scuola, educazione alla salute, 
educazione ambientale,  educazione interculturale,  iniziative  extrascolastiche, 
iniziative di formazione per i genitori, ogni altra iniziativa che contribuisca a 
rendere  la  scuola  centro  di  sviluppo  sociale  e  culturale  del  territorio.  

7. Mettere a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori. 

8. Reperire i fondi per finanziare attività proposte dal comitato stesso. 
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ART. 6 ORGANI DI COORDINAMENTO 

          L'assemblea dei genitori.

1. L'assemblea è composta da tutti i familiari dei ragazzi dell'istituto comprensivo 
Carchidio Strocchi che manifestino in qualunque momento la volontà di adesione 
al  comitato attraverso la sottoscrizione di  una richiesta scritta,  e elegge il 
Comitato Esecutivo composto da un presidente e quattro consiglieri. 

2. L'assemblea  dei  genitori  deve  essere  convocata  con  almeno  5  giorni  di 
preavviso,  utilizzando  i  mezzi  di  informazione  disponibili  e  tramite 
comunicazione scritta divulgata dalla segreteria dell'istituto.                   

3. L'assemblea se convocata su richiesta dei genitori, dovrà pervenire al Comitato 
Esecutivo per essere approvata.
        

4. L'assemblea dei genitori è convocata almeno 2 volte all'anno e si ritiene valida 
qualunque sia il numero dei presenti purchè siano state rispettate le norme di 
convocazione.
 

5. Ogni  membro  del  Comitato  Genitori  può  delegare  per  iscritto  un  altro 
componente ma si può detenere al massimo una delega. 

6. Sono  approvate  le  delibere  che  hanno  ricevuto  il  voto  della  maggioranza 
semplice dei  presenti, in caso di parità prevale il voto del Comitato Esecutivo in 
carica.

7. Le assemblee dei genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola o di 
chiunque venga invitato a partecipare dal comitato stesso. 
Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.
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8. Delle  determinazioni  dell'assemblea  viene  redatto  il  verbale  che  sarà 
sottoscritto dal presidente.

9. I provvedimenti deliberati dall'assemblea dei genitori sono validi ed esecutivi e 
vanno intesi come comunicazione non soggetta a rettifica.

ART. 7 RAPPRESENTANZA

          Comitato Esecutivo

1. L'assemblea  dei  genitori  elegge  un  presidente  e  quattro  consiglieri  che 
rappresentano l'organo direttivo del Comitato Genitori e restano in carica per 
due anni e sono rieleggibili.

2. Presenta i rendiconti consuntivi all'assemblea dei genitori.

3. Propone eventuali modifiche allo Statuto.

4. Provvede allo svolgimento di tutte le attività neccessarie al conseguimento dello 
scopo dell'associazione.

5. Il  Comitato  Esecutivo  elegge  al  proprio  interno,  un  segretario  che  ha 
abitualmente il compito di curare gli aspetti formali e informativi del comitato, 
durante le assemblee  stende  il  verbale  e  ne  cura  l'edizione  finale  con 
l'approvazione del Comitato Esecutivo.

6.  Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza sempre che sia presente almeno 
la metà più uno dei membri.

Pagina 5 di 7



Rev.35

7.  Tutte le cariche possono essere revocate in qualsiasi momento dell'assemblea 
dei  genitori  convocata  con  specifico  ordine  del  giorno  a  maggioranza  dei 
presenti.  In tal caso l'assemblea provvederà immediatamente all'elezione di 
nuove  cariche  qualora  un  membro  del  Comitato  Esecutivo  decadesse  o 
rassegnasse  le  proprie  dimissioni  sarà  sostituito  dal  primo  dei  non  eletti 
nell'ultima votazione. 
Se questo non fosse possibile, allora subentrerà il primo eletto nella successiva 
assemblea. 

8. Delle determinazioni del Comitato Esecutivo viene redatto il verbale che sarà 
sottoscritto dal presidente e da tutti i consiglieri.

ART.8 PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI

1. Rappresenta la volontà espressa dal Comitato Genitori nei rapporti con terzi.

2. Presiede le riunioni dell'assemblea dei genitori e del Consiglio Esecutivo.

3. Convoca l'assemblea dei genitori.

4. Prepara e propone l'ordine del giorno dell'assemblea dei genitori e del Consiglio 
Esecutivo.

5. Si fa carico dei provvedimenti deliberati dall'assemblea dei genitori. 

6. Rappresenta  il  Comitato  Genitori  nei  confronti  delle  famiglie,  degli  organi 
istituzionali, della scuola, e degli enti locali.
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ART. 9 MODIFICA DELLO STATUTO 

1. Il presente statuto è suscettibile di modifiche ed integrazioni e potrà essere 
modificato  o  integrato  dall'  assemblea  dei  genitori  convocato  con  specifico 
ordine del giorno, su richiesta di almeno 2/3 degli iscritti, o dall'unanimità del 
Comitato Esecutivo.

2. Le proposte di modifica o integrazione dello Statuto potranno essere attuate 
se approvate dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dell' assemblea dei genitori.

Art.10 RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fà riferimento al 
codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.
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