
 
COMITATO GENITORI GESSATE I.C. A.FAIPO’ 

 

-STATUTO- 
 
 

Art. 1. Costituzione del comitato e sede 

Ai sensi dell'art. 15  comma 2 del D.Lgs. 16 -04- 1994 n° 297 è liberamente costituito in Gessate il 

Comitato Genitori Gessate I.C. A.Faipò.  Esso è apartitico e non persegue fini di lucro. Il comitato ha 

sede in Gessate(MI), Viale Europa 2, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale Alda Faipò di 

Gessate. 

 

Art. 2. Scopo 

II Comitato è un organismo di partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Costituisce un 

momento  di  aggregazione   e  confronto  volto  a  favorire  un  clima  di  serena  e  costruttiva 

collaborazione tra alunni, insegnanti e genitori.   Promuove  i rapporti tra la scuola, l'ambiente 

circostante e le famiglie degli alunni, in funzione della crescita culturale e sociale degli stessi e del 

miglioramento delle condizioni di vita ed organizzative all'interno della scuola. 

 

Art. 3. Membri 

Sono  membri  di  diritto : 

 tutti  i  genitori  eletti  Rappresentanti  di  classe della dell’ infanzia  

 tutti  i  genitori  eletti  Rappresentanti  di  classe della scuola primaria  

 tutti  i  genitori  eletti  Rappresentanti  di  classe della scuola secondaria di primo grado 

 i Presidenti uscenti fino ad espressa rinuncia scritta.  

 i genitori degli alunni dell’Istituto “A. Faipò” interessati che ne facciano espressa richiesta e che 

aderiscono al Comitato sottoscrivendo, per accettazione, il presente Statuto 

 i membri del Consiglio Direttivo uscente 

Tutti i membri possono partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto personalmente o tramite 

un proprio delegato. Il numero massimo di deleghe che ogni partecipante all’assemblea può ricevere è 

5 (cinque). La qualifica di membro si perde automaticamente per cessazione dei requisiti richiesti.  

 

Art. 4. Disponibilità finanziarie 

L'adesione è  gratuita.  

I proventi del Comitato sono costituiti da : 

a. libere quote di autofinanziamento dei genitori; 

b. libere offerte in occasione di partecipazioni a manifestazioni; 

c. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo. 

 

La gestione delle risorse è affidata al Consiglio Direttivo, con assunzione di responsabilità individuale 

delle persone che ne fanno parte. 

Nessun membro del comitato è autorizzato ad impegnarsi con terze parti. Le eventuali iniziative devono 

essere presentate durante una riunione dell'Assemblea ed approvate , con verbale, dalla stessa. 

L'eventuale  capitale sarà depositato presso un Istituto di Credito  Bancario.  In caso di scioglimento  

del  Comitato,  il  patrimonio  sarà  devoluto  al Consiglio d'Istituto oppure in beneficenza. 

 

 

 

 



Art. 5. Organi 

Sono organi del Comitato: 

- 1'Assemblea dei membri del Comitato  

- il Consiglio Direttivo 

L'Assemblea  del Comitato elegge ogni anno il Presidente, i l  Vice Presidente e il C ons ig l i o  

d i r e t t i vo  nella prima seduta  successiva  all'elezione dei  Rappresentanti  di  classe,  convocata  

dal Presidente uscente. II Presidente ha facoltà di richiedere al Consiglio d'Istituto  la nomina di un 

genitore delegato a partecipare  alle  riunioni  del  Comitato,  al fine  di favorire  la  comunicazione e 

lo scambio di informazioni  tra i due organismi. II delegato avrà anche il compito di favorire la 

partecipazione  dei  genitori  alle  decisioni  del  Consiglio  d'Istituto, promuovendo,  qualora lo 

ritenesse necessario ed opportuno, la riunione del Comitato per dibattere su temi ed argomenti 

inseriti nell'ordine  del giorno  delle sedute del Consiglio  d'Istituto. II delegato non potrà esercitare il 

diritto di voto, a meno che non sia membro del Comitato  dei Genitori in quanto Rappresentante di 

classe. 

 

Art. 6. II Presidente 

Il Presidente viene eletto tra i membri del Comitato , come riportato nell’ art. 3, che esprimono la propria 

candidatura. 

Ha il compito di convocare  il Comitato e i l  C o n s i g l i o  D i r e t t i v o .  Dirige, modera e 

sovrintende ai lavori. Autentica con la propria firma i verbali delle riunioni. Può sospendere o 

sciogliere la seduta in caso di manifesto irregolare funzionamento. All'esterno del Comitato, il 

Presidente svolge la rappresentanza del Comitato  stesso, con i poteri derivatigli  da apposita  

delibera o per effetto della  rappresentatività   che  la  nomina   gli  conferisce   nei  confronti   delle  

Istituzioni,   dei Rappresentanti di classe e delle famiglie dei genitori degli alunni.  II Vice Presidente 

o, in caso di sua assenza, il membro più anziano, sostituisce il Presidente e ne acquisisce le 

prerogative. 

 

Art. 7. Il Consiglio Direttivo 

E' composto da quattro a nove Rappresentanti di classe. Collabora alle funzioni svolte dal 

Presidente che la presiede.   II Vice Presidente ne fa parte di diritto.   I l Consiglio Dirett ivo prepara i 

lavori dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle delibere. Amministra i fondi e ne rende ragione 

all'Assemblea. Nomina al suo interno un Segretario, un Tesoriere ed un Revisore dei conti ove 

necessario. II Tesoriere tiene la contabilità e redige annualmente il rendiconto economico. II Revisore dei 

conti ha il compito di ratificare il rendiconto economico e redigere la relazione finanziaria per l'Assemblea 

dei membri. 

 

Art. 8. Convocazione  riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo 

La convocazione scritta dell'Assemblea, con l'indicazione della data della riunione, della sede e l'ordine  

del giorno, è  diramata a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data stabilita per la 

riunione stessa. In caso di documentata urgenza la convocazione potrà essere effettuata in tempi più 

brevi. L'Assemblea dei membri del Comitato è convocata almeno una volta ogni due mesi per il  periodico 

esame della situazione delle classi, per ascoltare la relazione del delegato dal Consiglio d'Istituto sulle 

attività svolte, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo (ove  redatto) o il rendiconto economico 

e per deliberare sulla programmazione futura. La  convocazione può essere effettuata  dietro 

richiesta  del  Presidente, oppure su proposta della Consiglio Direttivo, o di almeno cinque 

Rappresentanti di classe, o della maggioranza dei genitori di una classe, o di almeno 30 (trenta) genitori 

della Scuola. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre membri dello 

stesso. 

 



Art. 9. Validità delle sedute 

Le assemblee del Comitato e del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei  

membri  in  prima  convocazione  e  con  qualunque  numero  di  membri  in  seconda 

convocazione, ·purché in  numero  non  inferiore a  sei  ed  a  quattro  rispettivamente. Dopo mezz'ora 

dalla prima convocazione (ora stabilita nell'avviso  di convocazione) l'assemblea si intende costituita 

in seconda convocazione. Le delibere del Comitato dei Genitori saranno valide se  approvate dalla  

metà più  uno  dei  votanti; in caso  di  parità  prevale il voto del Presidente. 

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti 

in prima convocazione e di almeno quattro quinti in seconda convocazione. Le delibere approvate a 

maggioranza dai membri dell'Assemblea non possono essere rimesse in discussione per almeno due 

assemblee successive. 

 

Art. 10. Pubblicità delle sedute 

Possono assistere alle riunioni, solo con diritto di parola, quando non siano· in discussione 

argomenti concernenti persone e salvo che il Comitato non lo ritenga opportuno, tutti i genitori degli 

alunni della Scuola Secondaria, Primaria e dell’Infanzia di Gessate, previo loro riconoscimento. Il 

Comitato può decidere di invitare il Dirigente scolastico, i Docenti, i Rappresentanti degli Enti Locali o di 

altri organismi, al fine di approfondire argomenti riguardanti la vita ed il funzionamento della Scuola che 

interessino anche le Comunità locali e le Componenti sociali. Possono essere invitate persone 

esperte in specifici argomenti. II Comitato può altresì convocare, se lo ritiene necessario, l'assemblea 

generale dei genitori della Scuola. 

 

Art. 11.  Verbale 

Di  ogni  seduta  dell'Assemblea il Segretario  o  altro  membro  delegato  redige  il  verbale sommario, 

che deve contenere il numero dei presenti, l'oggetto  delle discussioni e l'esito  delle votazioni.   

Copia dei verbali  può essere trasmessa al Dirigente scolastico ed al Presidente del Consiglio d’Istituto 

e può essere pubblicata sul sito WEB del Comitato e su qualunque altro canale di comunicazione 

venga stabilito dall’Assemblea. 

 

 

Art. 12 – Disposizioni finali 

II presente Statuto è steso in maniera autonoma e ne viene inviata una copia, per semplice visione, al 

Dirigente scolastico, al Presidente del Consiglio d'Istituto e all’Amministrazione Comunale. 

 

Letto e approvato all'unanimità 

 

Gessate, 27 Ottobre 2016 

II Presidente 

Leandro Trombetta 


