Comitato Genitori per le Scuole di Masi Torello

STATUTO
Premessa:
il Comitato Genitori è un organo che consente la partecipazione dei genitori alla vita della
Scuola, opera al fine di favorire la più ampia collaborazione tra la Scuola e la Famiglia per il
raggiungimento di obiettivi comuni, promuove il benessere di una Comunità Scolastica
mantenendo uno stretto collegamento con la più ampia e vasta comunità sociale e civile.
Il Comitato Genitori considera la partecipazione dei genitori una condizione essenziale per
affrontare positivamente le problematiche interne alla Scuola e quelle legate al rapporto ScuolaTerritorio.
Esso non persegue fini lucrativi, ha una struttura democratica ed indipendente da ogni
movimento politico o confessionale, agisce nel rispetto della Costituzione ed è basato sulla
partecipazione attiva, prefiggendosi finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Non è un organo collegiale ma è comunque riconosciuto dalla normativa vigente, è considerato
una Associazione di Fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti per le
Associazioni di Fatto. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rimanda al Codice
Civile,il quale disciplina in materia di associazioni non riconosciute e di Comitati, e alle
normative di legge vigenti.
Art.1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
Il Comitato genitori per le Scuole medie di Masi Torello nasce durante la convocazione
assembleare, di tutti i genitori, tenutasi in data 01/02/2013 ed è costituito da genitori volontari
approvati all' unanimità dai presenti all' Assemblea. La sua sede è stabilita presso la Scuola
Secondaria di 1°grado in Via Mazzini n.1 Masi Torello (FE).
Art.2
COMPONENTI
E' composto da tutti i genitori aventi almeno un figlio frequentante le Scuole di Masi Torello,
ma rappresentato da n.7 membri (fino a max di 11 membri) portavoce di tutti i genitori che
abbiano letto e sottoscritto integralmente il presente Statuto, che costituisce la regola
fondamentale del Comitato stesso.
I Membri Rappresentanti si impegnano a prestare la propria attività a favore delle finalità del
Comitato in modo spontaneo e gratuito e a tenere verso gli aderenti, e all' esterno dell'
organizzazione, un comportamento basato su solidarietà, correttezza e buona fede.
I Membri Rappresentanti il Comitato Genitori sono rinnovabili ogni tre anni previa
convocazione dell' Assemblea generale dei genitori.
Ogni Membro Rappresentante può esercitare il Diritto di Recesso in qualsiasi momento, senza
preavviso, purchè la comunicazione avvenga per iscritto e potrà essere sostituito previa
convocazione dell'Assemblea Generale dei genitori.

Art.3
SCOPI E ATTIVITA'
Il Comitato Genitori è costituito per le seguenti finalità:
• gestire i servizi complementari ed integrativi di supporto alla famiglia e alla scuola
fermo restando la responsabilità dei genitori/tutori relativa ai minori affidati al servizio
stesso negli orari infra e post-scolastici;
• favorire la più ampia collaborazione tra la Famiglia e la Scuola nel campo educativo e
didattico, formulando proposte ed esprimendo pareri nel rispetto reciproco di ciascuna
componente;
• formulare proposte in merito al Piano Formativo, al Regolamento di Istituto, a progetti
di educazione alla salute, educazione ambientale, educazione stradale, alla sicurezza ed
all' educazione interculturale;
• promuovere corsi, incontri, conferenze e ogni altra iniziativa, anche in collaborazione
con altre associazioni operanti sul territorio, per e fra i genitori, al fine di comprendere e
migliorare il rapporto genitori-figli - scuola;
• fornire un momento di confronto, aiuto e consulenza ai rappresentanti dei genitori, allo
scopo di sostenerli e sensibilizzarli nell' assolvimento del loro incarico;
• essere portavoce dei genitori che segnalano problemi particolari, formulando eventuali
richieste o proposte da sottoporre agli organi della scuola,
• ricercare e mantenere rapporti con i Comitati di altre scuole e gli Enti locali;
• reperire fondi per il finanziamento di specifiche attività proposte dal Comitato stesso.
Art.4
ORGANI: COMITATO GENITORI E ASSEMBLEA GENERALE
1) Il Comitato Genitori nomina:
1. Presidente: ad esso è attribuita la rappresentanza del Comitato Genitori di fronte a terzi,
in caso di suo impedimento le funzioni spettano al vice-presidente o, in sua assenza, al
Comitato negli altri suoi componenti.
2. Vicepresidente
3. Segretario
4. Consiglieri.
Il Comitato genitori si riunisce su convocazione del Presidente e le sedute sono rese pubbliche
tramite la compilazione di un verbale di riunione. Oltre ai Membri effettivi del Comitato
possono partecipare alle riunioni tutti i genitori e chiunque venga invitato: i partecipanti hanno
diritto di parola ma non di voto che spetta ai Membri Rappresentanti.

Le sedute di riunione hanno validità con la partecipazione della maggioranza più uno dei
Membri effettivi Rappresentanti il Comitato.
2) Assemblea Generale
L' Assemblea generale di tutti i genitori viene convocata almeno due volte all' anno dal
Presidente del Comitato, o su parere della maggioranza dei suoi componenti, e rappresenta il
momento democratico di confronto e di proposte nel quale si affrontano i temi riguardanti la
scuola, i rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e società. L'avviso di convocazione viene
inoltrato ai genitori almeno 7 giorni prima della seduta e pubblicato sulla bacheca del Comitato
Genitori; l' assemblea è ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti purchè siano
rispettate le norme di convocazione.
In assemblea non si possono trattare casi personali ma solo argomentazioni di interesse comune
a tutti i partecipanti.
Spetta al Presidente e ai Membri Rappresentanti il Comitato la decisione di nominare, in caso
si presenti la necessità, Sottocomitati o Gruppi di lavoro .
Art.5
RISORSE ECONOMICHE
Il Comitato Genitori trae le risorse economiche per il suo funzionamento dai contributi degli
aderenti e dei privati, da enti o istituzioni pubbliche e dallo sviluppo delle proprie iniziative. L'
Associazione, non avente fini lucrativi, non prevede ripartizioni di capitale tra i membri
componenti il Comitato né durante la sua vita né all' atto del suo scioglimento, eventuali avanzi
di gestione dovranno essere reinvestiti in favore delle attività che perseguono gli scopi dello
Statuto. In caso di scioglimento del Comitato Genitori l' eventuale fondo di cassa residuo dovrà
essere devoluto per intero all' acquisto di materiale scolastico o per lo svolgimento di attività
relative all' ambito scolastico.
Art.6
MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente Statuto può essere modificato o subire integrazioni con il consenso della
maggioranza più uno dei Membri effettivi Rappresentanti il Comitato Genitori, convocati con
apposito ordine del giorno.
Art.7
REGOLAMENTO DEI SERVIZI
Il Comitato Genitori nell' organizzare i servizi complementari di supporto alla famiglia e alla
scuola (mensa,servizio di vigilanza,doposcuola, ecc...) all' interno della struttura scolastica,
richiede l' autorizzazione all' uso dei locali e allo svolgimento delle attività integrative all' Ente
proprietario e alla Dirigenza dell' Istituto. I servizi complementari e di supporto alla scuola sono
in oltre regolati, per coloro che ne usufruiscono, da uno specifico regolamento esposto nella
bacheca riservata ai genitori all'interno dei plessi scolastici.

NORME FINALI
Data la tipologia di associazione non viene richiesta iscrizione in alcun albo o registro pubblico
ma viene trasmesso agli Enti con i quali il Comitato avrà contatti; viene inoltre protocollato agli
atti dell' Amministrazione scolastica dell' Istituto e inviato per conoscenza all' Amministrazione
Comunale di Masi Torello.
Lo Statuto viene pubblicato sul sito dell' Istituto ed esposto nelle bacheche riservate ai genitori
all' interno dei plessi scolastici.
Letto, approvato e firmato dai membri rappresentanti il Comitato Genitori per le Scuole
Comunali di Masi Torello.
Presidente
Vice-presidente
Segretario
Consiglieri

Masi Torello,
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