STATUTO COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA
"TASSO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Articolo 1 - Costituzione e sede
Il Comitato dei genitori della scuola secondaria di 1° grado di Ferrara “TASSO”, è costituito
al fine di attivare e autogestire iniziative di interesse culturale e sociale, legate al mondo
della scuola TASSO di Ferrara, e più precisamente di offrire ai genitori quei servizi che la
Scuola autonomamente non è in grado di offrire, in particolare doposcuola, servizio di
refezione, e attività ludico-ricreative.
L’associazione non ha fini di lucro, è una struttura democratica e indipendente da ogni
movimento politico e confessionale.
Il Comitato dei Genitori ha sede presso la Scuola Secondaria di 1° grado "TASSO" di
Ferrara in Viale Cavour 75, 44121 Ferrara.
Articolo 2 - Scopi e attività
Il Comitato si prefigge di:
• Promuovere presso la Scuola “TASSO” l’attività autogestita di pre-scuola, postscuola, refezione scolastica e doposcuola da lunedì a venerdì negli spazi concordati
con il/la Dirigente Scolastico/a. Il Comitato si occupa di provvedere alla raccolta delle
iscrizioni, di individuare la cooperativa/associazione/ditta alla quale sarà affidato i
servizio extrascolastici, di gestirne i rapporti al fine di permettere e garantire lo
svolgimento dello stesso. A tale scopo ogni anno verrà richiesta l’autorizzazione
all’uso dei locali e allo svolgimento dell’attività di doposcuola alla Direzione
dell’Istituto Comprensivo “Govoni”. Il Comitato si fa promotore della definizione di una
apposita convenzione con la cooperativa/associazione/ditta che fornisce i servizi
extra-scolastici e, qualora necessario, analoga convenzione sarà definita con la
cooperativa/ditta che fornirà il servizio di refezione scolastica (mensa);
• Favorire la più ampia collaborazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto del reciproco
ruolo di ciascun componente;
• Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza,
spazi…), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e
formulando eventuali proposte da proporre al Consiglio d’Istituto tramite i
rappresentanti dei genitori;
• Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (attività scolastiche
pomeridiane, progetto Erasmus+, manifestazioni varie, ecc..)
• Rappresentare i genitori indipendentemente da altri organi collegiali in merito a
particolari problemi e circostanze;
• Reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte del Comitato stesso. Tali
attività verranno svolte con l’eventuale utilizzo dei locali della scuola, per la cui
concessione verrà presentata ogni anno specifica richiesta al Consiglio d’Istituto.
• I genitori facenti parte del Comitato si assumono la piena responsabilità in merito alla
realizzazione e alla gestione dell’attività.
Art. 3- Risorse economiche
Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie
attività da:
•
Eventuali contributi degli aderenti al Comitato
•
Donazioni private
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Contributi di enti ed istituzioni pubbliche.
Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere
ripartito fra gli iscritti né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
In caso di scioglimento del Comitato, il fondo comune dovrà essere devoluto alla struttura
scolastica per l'acquisto di materiale scolastico o per lo svolgimento di altre attività relative
all'ambito scolastico.
•

Art. 4 – Componenti
Il Comitato dei Genitori è composto dai genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci,
degli studenti correntemente iscritti, o precedentemente iscritti, alla Scuola TASSO, previa
compilazione del modulo di iscrizione al Comitato Genitori “TASSO”, disponibile presso il
sito dell’Istituto Comprensivo “C.Govoni” ed accettazione integrale del presente; il numero
dei soci è illimitato.
La mancata adesione al Comitato non dà diritto ad usufruire alle attività organizzate dal
Comitato stesso; l’adesione al Comitato può essere eseguita in ogni momento dell’anno.
Poiché scopo principe del Comitato dei Genitori è la promozione dell’attività extrascolastiche presso la Scuola Tasso, ogni genitore è consapevole e garante del buon
andamento dei sevizi di cui usufruisce. Gli aderenti al Comitato sono tenuti al versamento
regolare delle rette determinate dalla cooperativa/associazione/ditta per la fruizione dei
servizi, direttamente alla Cooperativa/associazione/ditta, nelle modalità e nei tempi
concordati.
Il Comitato in collaborazione con la Cooperativa/associazione/ditta che fornirà i servizi extrascolastici, , deve elaborare un Regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento
del Servizio di pre-scuola, post-scuola, dopo-scuola da far sottoscrivere e consegnare ad
ogni componente del comitato interessato a tali servizi. I genitori, o coloro che legalmente
ne facciano le veci, sono tenuti al rispetto del Regolamento stesso.
Copia di tale Regolamento dovrà essere fatta pervenire al Consiglio di Istituto che
concederà l’utilizzo dei locali.
Articolo 5 - Organi
Il Comitato nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato nei confronti degli altri
organi collegiali della Scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole,
del Comune e degli Enti Locali;
In caso di suo impedimento le funzioni spettano al Vice Presidente o, in sua assenza, al
Comitato negli altri suoi partecipanti.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato.
Il Presidente e il Segretario hanno anche la funzione di Tesorieri, o possono delegare tale
funzione ad un componente del Comitato stesso.
Tutte le nomine hanno una durata pari ad un anno e deve essere eseguita la elezione dei
nuovi rappresentanti entro il termine dell’anno scolastico; è possibile la rielezione.
Sia il Presidente che il Segretario possono essere revocati in qualsiasi momento
dall'Assemblea del Comitato a maggioranza dei presenti. In tal caso l'Assemblea
provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente/Segretario.
Ogni membro del Comitato dei Genitori può delegare un altro componente.
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Art. 6 - Modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee del Comitato
Genitori
L'Assemblea del Comitato dei Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere
convocata con almeno 3 (tre) giorni di preavviso mediante comunicazione da parte della
segreteria sul registro elettronico di ciascun studente. Per i genitori che renderanno
disponibile loro indirizzo mail, la convocazione sarà inviata anche per via telematica.
L'assemblea del Comitato si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano
state rispettate le norme di convocazione.
Sono approvate le delibere che abbiano avuto voto favorevole della maggioranza relativa
dei presenti.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a chiunque venga invitato a parteciparvi
dal Comitato stesso. In questo caso l'invitato ha diritto di parola, ma non di voto.
Il verbale dell'assemblea sarà inviato via mail agli indirizzi disponibili.
Il verbale dell'assemblea sarà trasmesso alla Direzione Didattica e pubblicato sul sito
dell’Istituto.
Articolo 7 - Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza qualificata
dei tre quarti dell’Assemblea dei Genitori, convocata con specifico ordine del giorno.
Articolo 8 - Cariche anno scolastico pregresso (2018-2019)
Presidente: Quintina Russo
Vice-Presidente: Barbara Benetazzo
Articolo 9 - Cariche anno scolastico in essere (2019-2020)
Presidente: Sandra Ghelfi
Vice-Presidente: Barbara Benetazzo

Conclusioni
Data la tipologia di associazione non viene richiesta iscrizione in alcun albo o registro
pubblico, ma verrà portato a conoscenza degli enti con i quali il Comitato avrà contatti
mediante invio di copia del suddetto Statuto.
Il documento consta di 3 pagine, compresa questa.
Approvato il 24/09/2019 presso Scuola TASSO a seguito dell’Assemblea Comitato Genitori
per la definizione dello Statuto del Comitato Genitori “TASSO”

(Presidente del Comitato Genitori "TASSO")

Sandra Ghelfi
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