STATUTO COMITATO GENITORI
Liceo Scientifico Statale “LEONARDO DA VINCI”
Liceo Classico “GIOVANNI PASCOLI”

Art. 1
Costituzione, Composizione, Partecipazione
Il Comitato dei Genitori del Liceo di Gallarate (in seguito abbreviato Comitato) è composto di diritto da
tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola (art. 15 D.L. 297/94) e dai genitori o coloro
che legalmente o di fatto ne facciano le veci i cui figli siano iscritti nelle classi della Scuola.
Il Comitato nasce come Organo di Rappresentanza dei Genitori della Scuola, indipendentemente dagli
altri organi scolastici, per un efficiente collegamento tra i Genitori, tra le Famiglie e la Dirigenza, gli
Organi Collegiali, i Docenti, gli Studenti della Scuola medesima.
Il Comitato ha una struttura democratica ed è un organo autonomo, indipendente da ogni organizzazione
o movimento politico e/o confessionale. Agisce nel rispetto dei principi e valori sanciti dalla
Costituzione Italiana ed è basato sulla sussidiarietà, sulla solidarietà e sulla partecipazione attiva,
perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Pertanto tutte le cariche degli organi di rappresentanza del Comitato sono gratuite e gratuite sono le
prestazioni degli aderenti. Inoltre le attività del Comitato si basano sulla volontà dei Genitori di riunirsi
e di collaborare con la Scuola al fine di raggiungere obiettivi comuni.

Art. 2
Scopi
Il Comitato nasce per riunire, rappresentare ed informare i genitori nei confronti degli organismi
scolastici e non, per presentare agli stessi iniziative, proposte e pareri inerenti le attività scolastiche. Si
interessa a tutte le tematiche connesse al buon funzionamento della Scuola, con l’ovvia esclusione dei
contenuti e delle metodologie didattiche.
Tra gli scopi che il Comitato persegue vi sono:
1) rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e dei Docenti, stimolando la
partecipazione attiva dei Genitori alle iniziative promosse dalla Scuola;
2) fornire aiuto e collaborazione ai Genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola perché si sentano
sostenuti ed incoraggiati nell’assolvere i propri compiti in uno spirito di fattiva collaborazione e
reciproca conoscenza;
3) richiamare i genitori alla propria responsabilità educativa, invitandoli a considerare tutti i problemi
sollevati dall’ambiente sociale e scolastico nel quale vivono i propri figli, per individuare interventi e
modalità di una attiva collaborazione con la Scuola e sul territorio con proposte che possano riguardare
il Piano dell’Offerta Formativa (finalità educative ed organizzazione scolastica), il Regolamento della
Scuola e la Carta dei Servizi, l’Educazione alla Salute, l’Educazione Ambientale, l’Educazione
Interculturale, iniziative extrascolastiche ed ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la Scuola
centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;
4) favorire la più ampia collaborazione possibile tra Scuola, Famiglia ed altre/i Istituzioni/Organismi
impegnate/i nel campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco dei ruoli propri di ciascuna
componente, mettendo a disposizione della Scuola: tempo, energie, idee dei genitori ect.;
5) promuovere ed organizzare iniziative di informazione, formazione per i genitori (corsi, incontri,
conferenze, dibattiti, ect.) ed assemblee dei genitori tutte le volte che se ne ravvisi la necessità,
rispettando le modalità previste dal Regolamento interno della Scuola;
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6) analizzare problemi di natura logistica (spazi, trasporti, arredo urbano ect.) e generale, costituendo, se
necessario, anche Gruppi di Lavoro in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i Docenti,
promuovendo iniziative e/o proposte su argomenti importanti quali la sicurezza, la salute, l’ambiente, il
lavoro ect. da sottoporre al Consiglio di Istituto, tramite i rappresentanti dei genitori;
7) ricercare, integrare e mantenere rapporti con i comitati genitori di altre scuole e con enti e/o
organismi istituzionali;
8) Stipulare convenzioni con primarie aziende di vari settori per ottenere vantaggi ed opportunità al
fine di agevolare gli studenti nelle loro attività scolastiche ed extra scolastiche.

Art. 3
Organi e Rappresentanza

Gli organi del Comitato dei Genitori sono:
1. L’Assemblea dei Genitori, come dettagliato nell’art. 4
2. Il Direttivo
L’Assemblea dei Genitori sceglie nella prima seduta annuale, convocata e presieduta dal Presidente
uscente, il Direttivo del Comitato, il quale dovra’ successivamente essere eletto dai Rappresentanti di
classe .
Il Direttivo e’ composto da almeno sette membri i quali sceglieranno fra di loro:
1) il Presidente che rappresenta legalmente il Comitato di fronte alla Dirigenza ed agli Organi Collegiali
della Scuola, presiede il Direttivo e le Assemblee e convoca, inoltre, l’Assemblea dei Genitori
esercitando, al suo interno, la funzione di animatore/moderatore;
2) un Vice-Presidente che coadiuva il Presidentee lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue
funzioni, occupandosi anche dei rapporti con le altre Scuole allo scopo di favorire la collaborazione tra i
differenti Comitati dei Genitori all’interno del territorio e l’eventuale costituzione di commissioni miste
aventi come oggetto i problemi comuni;
3) Un Segretario che assiste il Presidente ed il Vice-Presidente, e che ha, abitualmente, il compito di
curare gli aspetti formali ed informativi del Comitato. Durante le riunioni dell’Assemblea dei Genitori
inoltre redige il verbale e ne cura l’edizione finale con l’approvazione del Presidente e del VicePresidente. . Durante l’anno scolastico trasmette le richieste scritte al Dirigente Scolastico. Insieme agli
altri Organi ed ai Genitori disponibili a collaborare, cura gli aspetti organizzativi, ivi comprese le
eventuali autorizzazioni da richiedere al Consiglio d’Istituto, legati alle attività decise dall’Assemblea
dei Genitori e/o dal Direttivo;
5) gli altri membri del Direttivo avranno hanno la funzione di coordinare, di organizzare le attività dei
Rappresentanti di Classe oltre che supportare le diverse attività del Direttivo.

Art. 4
Assemblea dei Genitori

L’Assemblea dei Genitori è l’organo deliberante del Comitato Genitori.
L’Assemblea dei Genitori è presieduta dal Presidente del Comitato che la convoca almeno tre volte
durante l’anno scolastico.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Comitato (che ne definisce
l’ordine del giorno di concerto con l’Organo Esecutivo) con almeno 5 giorni di preavviso mediante
invio di e-mail. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite i rappresentanti di
classe, comunicazione scritta sul diario degli studenti e/o con altra modalità.
Le riunioni dell’Assemblea si tengono presso i locali della Scuola, previa richiesta scritta, con un
preavviso di almeno cinque giorni, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’ordine del giorno.
statuto 2012-2013

pag. 2 di 4

Un membro che non potesse partecipare all’assemblea può delegare per iscritto un altro membro a
rappresentarlo nell’ Assemblea del Comitato. Ogni membro potrà portare non più di 5 (cinque) deleghe.
L’Assemblea dei Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi
riguardanti la Scuola ed i rapporti tra Scuola e Famiglia, e tra Scuola e Società, creando un
collegamento con gli altri Organi Collegiali. Nelle riunioni i genitori si scambiano informazioni,
sottopongono problemi e temi di discussione (escludendo dalla trattazione casi personali se non a livello
di segnalazione).
Le Assemblee del Comitato si ritengono valide 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 semplice dei presenti senza tener conto delle astensioni.
Alle Assemblee del Comitato, se invitati dal Presidente, possono anche intervenire il Dirigente
Scolastico, i Docenti, i rappresentanti degli Organi Ufficiali della Scuola, i rappresentanti degli studenti,
i rappresentanti delle istituzioni e gli esperti. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma
non di voto.
Ogni Assemblea dei Genitori viene verbalizzata dal Segretario o da un genitore nominato
dall’Assemblea medesima. Il verbale verrà pubblicizzato mendiante invio di e-mail oltre ad essere
trasmesso alla Direzione, al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e ai Rappresentanti di
classe

Art. 5
L’Informazione
L’informazione è lo strumento più importante che il Comitato possiede per raggiungere il Dirigente
Scolastico, gli Organi Collegiali, tutti i Rappresentanti di Classe e, attraverso di loro, tutti i Genitori.
Oltre al Verbale dell’Assemblea, che rappresenta lo strumento ormai collaudato e riconosciuto da tutti
gli Organi Scolastici quale veicolo di informazione sulle attività del Comitato, questo ultimo può
avvalersi di tutte le modalità di comunicazione ritenute idonee. Qualora il comitato reputasse utile o
necessaria la distribuzione del materiale informativo con l’ausilio della Scuola, questa dovrà essere
autorizzata dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d’Istituto.
Poiché, nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati personali, la segreteria non
fornisce i dati dei genitori, il Comitato promuove ad ogni inizio di anno scolastico, tramite i
Rappresentanti di Classe, la raccolta di quelle informazioni che favoriscono le attività dei
Rappresentanti di Classe e del Direttivo.
Il modulo atto a ricevere e a riportare i dati richiesti, deve essere firmato dal segretario del Direttivo e
dai Rappresentanti di Classe interessati che si impegnano a trattare i dati ricevuti secondo quanto
dichiarato e nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali.

Art. 6
Modifiche Statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dell’Assemblea
del Comitato convocata con specifico ordine del giorno.
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Art. 7
Durata e Rinnovo della Rappresentanza

I membri del Direttivo rimangono in carica 1 (uno) anno scolastico e sono immediatamente
rieleggibili. Le elezioni avvengono, di norma, entro il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei risultati delle elezioni dei rappresentanti di classe.
La seduta sarà convocata e presieduta dal Presidente uscente.

Art. 8
Norme Transitorie
Nella prima Assemblea dei Genitori viene scelto il Direttivo che è composto da almeno 7 (sette)
membri o da un numero superiore purché dispari.
Il primo Direttivo dovra’ poi essere eletto formalmente dai Rappresentanti di Classe. e durerà in carica
fino all’elezione dei rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico 2013/2014.
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