COMITATO DEI GENITORI UNIFICATO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI BAURA
STATUTO
Articolo 1 Costituzione e sede.
E’ costituito il Comitato dei genitori unificato della scuola primaria e secondaria di I grado di
Baura con sede presso la scuola primaria di Via Monte Oliveto 90/92, 44123 Baura.
Tale comitato è una struttura democratica e indipendente da ogni movimento politico e
confessionale e privo d’ogni scopo di lucro.

Articolo 2 Scopi e attività.
Il Comitato si occupa di favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto
reciproco del ruolo di ciascun membro. Si occupa inoltre di analizzare problemi di natura
logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, ecc.), facendosi portavoce dei
rappresentanti di classe che segnalino problemi particolari e formulando eventuali proposte da
sottoporre agli Organi Istituzionali. Analizzare problemi legati alla vita scolastica ed
extrascolastica in generale (mensa, pre e post scuola, manifestazioni varie, ecc.), sottoscrivere
convenzioni ove si renda necessario.

Articolo 3 Risorse economiche
Il Comitato di norma trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle
proprie attività da contributi degli aderenti e dei privati, o dello Stato, o di enti ed istituzioni
pubbliche.
L’eventuale fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere
ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all’atto del suo scioglimento.
In caso di scioglimento, gli eventuali fondi andranno devoluti all’Istituto comprensivo n. 8 “Don
Milani” per fini didattici.
In particolare il Comitato Unificato della Scuola Primaria e Secondaria di Baura di norma non si
fa carico della raccolta delle quote necessarie per i servizi erogati in quanto è stabilito che lo
scambio di denaro avvenga direttamente tra i genitori e gli enti/associazioni che forniscono il
servizio. Eventuali fondi che verranno elargiti e/o raccolti dal Comitato stesso saranno subito
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impegnati presso le scuole di competenza in base alle esigenze esposte dai singoli istituti e previa
condivisione con i membri senza costituire fondo cassa comune. Eventuali deroghe a quanto
sopra esposto dovranno essere concordate tra i membri.

Articolo 4 Componenti
Il numero dei componenti è illimitato.
Possono aderire al Comitato tutti i genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui
figli siano iscritti a scuola.
Si partecipa al Comitato con semplice richiesta scritta, previa accettazione integrale del presente
Statuto.
Il recesso del componente deve essere comunicato per iscritto, salvo il caso in cui il componente
sia genitore di un bambino non più iscritto alla scuola primaria o secondaria di I grado, nel qual
caso si potrà intendere automaticamente recesso.

Articolo 5 Organi
Il comitato nomina un Presidente, due Vice Presidente, un Segretario. Al Presidente è attribuita
la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, in caso di suo impedimento le funzioni spettano
al Vice Presidente o, in sua assenza, al Comitato negli altri suoi partecipanti. La carica di
Presidente del Comitato dei Genitori è incompatibile con la carica di membro del consiglio di
Circolo.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato.
I componenti del Comitato Genitori possono delegare un altro membro del Comitato stesso a
rappresentarli, ma ciascun membro potrà essere titolare di una sola delega.

Articolo 6 Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee
L’Assemblea del Comitato dei Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata
con almeno 5 giorni di preavviso, mediante comunicazione telematica o scritta inviata tramite gli
alunni.
L’Assemblea del Comitato dei Genitori 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 dei Genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola e a
chiunque venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso.
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Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di voto.
Il verbale viene trasmesso ai genitori degli alunni frequentanti la scuola, alla Direzione Didattica,
al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Circolo.

Articolo 7 Gruppi di Lavoro
Il Comitato dei Genitori può nominare fra gli interessati uno o più gruppi di lavoro e/o studio che
approfondiscono temi specifici, presentano proposte all’Assemblea del Comitato per
l’approvazione, e portano avanti le iniziative del Comitato. Qualsiasi membro del Comitato può
far parte dei Gruppi di Lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore
che promuove e coordina le attività del gruppo, mantiene i contatti con gli altri genitori e
verbalizza l’adesione degli interessati.

Articolo 8 Modifica 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 9 Cariche
Presidente: Sara Succi
Vice Presidente: Sabrina Corzani
Vice Presidente: Agnese Pazzi
Segretario: Sara Guerzoni

Conclusioni
Data la tipologia di associazione non viene richiesta iscrizione in alcun albo o registro pubblico,
ma viene portato a conoscenza, inviandone copia, degli enti con i quali il Comitato avrà
nell’immediato contatti.
Baura, 31/07/2018
Firmato IL COMITATO DEI GENITORI

3

