STATUTO
I GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI CONA,
ELENCATI NELL’ALLEGATO, SI COSTITUISCONO IN: “ COMITATO
GENITORI SCUOLA SECONDARIA I° CONA”.
Ferrara: 08/09/2020

1. E’ costituito il COMITATO GENITORI SCUOLA SECONDARIA I° CONA con sede
presso la scuola Don Milani, sita in Ferrara via Pacinotti 48.

2. Lo scopo del Comitato consiste nello sviluppare un rapporto armonico tra le

diverse componenti della scuola, gestire servizi di supporto alle famiglie e alla
scuola, promuovere attività didattiche in collaborazione con la componente
docente, rapportarsi con la Pubblica Amministrazione e con Associazioni e
gruppi analoghi presenti sul territorio, intervenire in ogni realtà in cui siano
centrali le problematiche dei bambini e dei ragazzi, della scuola, dell’educazione
e delle famiglie. Il Comitato stesso promuove e autogestisce le attività di
prescuola, postscuola, mensa e nelle giornate di rientro curricolare la
sorveglianza degli alunni nello spazio temporale di interruzione delle lezioni. I
servizi sono svolti all’interno della struttura scolastica stessa con autorizzazione
annuale, ferma restando la responsabilità dei genitori o tutori relativa ai minori
affidati ai servizi stessi negli orari previsti.

3. Il Comitato può raccogliere fondi per la gestione di iniziative in accordo con gli

scopi elencati e non può effettuare attività a scopo di lucro. Trae altresì risorse
economiche per lo svolgimento delle proprie attività da contributi degli aderenti
il Comitato stesso.

4. Il numero di componenti il Comitato è illimitato, si aderisce con richiesta scritta

previa accettazione integrale del presente statuto. Il recesso del componente
deve essere comunicato per iscritto e conseguentemente cesserà il diritto di
fruizione dei servizi per il minore. Il Comitato è retto da un Consiglio Direttivo
composto dalle persone elencate nell’allegato. Il Consiglio nomina tra i suoi
membri:
a. un Presidente che possa rappresentarlo nei rapporti con ditte, organismi vari,
esterni alla scuola;
b. un Vice-presidente che possa affiancarlo senza responsabilità legali, con
compiti inerenti la gestione ed organizzazione della propria struttura;
c. un Coadiutore (Economo) che affianca il legale rappresentante con il compito
di gestire l’aspetto finanziario delle attività realizzate;
d. un Collegio con funzioni di aiuto nella gestione economico-organizzativa e
decisionale formato da un Rappresentante di ogni classe presente nel Plesso, se

sarà presente, che farà parte a tutti gli effetti del Direttivo, partecipando a
riunioni ed organizzazioni per il tempo a disposizione.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei
suoi componenti.

6. L’assemblea del Comitato sarà convocata con almeno 5 giorni di anticipo con

modalità concordate anche con le Autorità scolastiche e si ritiene valida
qualunque sia il numero dei presenti purché siano state rispettate le norme di
convocazione. Le decisioni avvengono per votazione a maggioranza semplice,
sempre che sia presente il Direttivo con la possibilità di delega formale del voto.

7. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare collaboratori esterni
con funzioni amministrative o con funzioni specifiche.

8. Il presente Statuto può essere modificato dalla maggioranza qualificata dei ¾
dell’assemblea convocata con specifico ordine del giorno e ha validità annuale.

9. Il Comitato decade formalmente all’inizio dell’anno scolastico successivo a

quello della sua costituzione e il Consiglio Direttivo devolverà gli eventuali
residui attivi ad un nuovo Comitato se questo si costituirà o, in assenza di
questo, al Consiglio d’Istituto o in beneficenza. Nella riunione di scioglimento del
Comitato uscente si effettua l’eventuale rinnovo per l’anno successivo.

10.

I genitori si rendono responsabili in solido insieme al Presidente, delle
eventuali sanzioni che dovessero generarsi nella gestione dei servizi forniti alle
famiglie in modo indicativo ma non esaustivo: sanzioni USL sulla gestione rifiuti,
HACCP, schede di sicurezza etc.

11.

Il Comitato genitori in quanto rappresentante di tutte le famiglie che
aderiscono ai vari servizi erogati sarà sempre apolitico.

12.

Il Direttivo del Comitato Genitori assume la delega della scelta della
Cooperativa alla quale affidare la gestione dei servizi dopo aver raccolto i
preventivi e confrontato gli stessi.

13.

Il Direttivo del Comitato Genitori si assume la responsabilità di
monitorare costantemente il bilancio e ad intervenire sulle rette trimestrali in
caso di bilancio attivo o passivo.
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