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STATUTO del Comitato Genitori  “MonserratoScuole” 

Articolo 0 - (PREMESSE)  
Il Comitato Genitori consente la partecipazione diretta e immediata dei genitori alla vita scolastica. 

L’Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica al processo di             

soluzione di tutti i problemi della scuola e nei rapporti tra scuola e famiglia, tra scuola e società,                  

creando un collegamento con gli altri organi collegiali.  

Il Comitato svolge anche  una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo 

tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto, in ordine ai problemi emergenti a livello delle 

classi, dei plessi, dell’Istituto. 

 ARTICOLO 1 - Costituzione del CG  

É istituito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Monserrato, che prende il nome di              

Comitato MonserratoScuole  (CoGeMoS) e che ha un sito web ufficiale, 

il Blog Monserrato e le Scuole  (http://monserratoscuole.wordpress.com/)  
una email ufficiale monserratoscuole@gmail.com  

ed una pagina Facebook Ufficiale (www.facebook.com/monserratoscuole).  

 

La Costituzione avviene in data 07/11/2015 attraverso la convocazione di un'assemblea dei            

genitori alle ore 9 presso la sala teatro della Scuola Secondaria di I grado di via Monte Linas                  

previo accordo con il Dirigente Scolastico che ha convocato i genitori con Avviso affisso il               

04/11/2015 nell’albo della scuola e consegnato ai rappresentanti di classe brevi manu unitamente             

al decreto di nomina per l’A.S.2015/2016, onde approvare lo statuto e le cariche direttive.              

Presidente, vice presidente e Comitato direttivo sono indicati, per unanime votazione           

dell’assemblea costituente per il primo anno di attività del Comitato ed al fine di avviarne e                

potenziarne le attività, dal Presidente del Consiglio di Istituto, dai rappresentanti dei genitori nel              

Consiglio di Istituto e da almeno un referente di ciascun plesso che sarà scelto tra i rappresentanti                 

di Classe/Interclasse/Intersezione eletti per il corrente Anno Scolastico. Il Presidente indicherà il            

proprio vice tra i rappresentanti in carica. 

 

Lo statuto verrà inoltre notificato al Consiglio di Istituto che attraverso una propria delibera inserirà               

il Comitato Genitori nel POF e nel sito della scuola, indicando la pubblicazione dei riferimenti sul                

sito della scuola e sul Regolamento di Istituto (lo statuto ne costituirà parte integrante in forma di                 

allegato al Regolamento stesso). Lo statuto verrà inoltre notificato attraverso nota via PEC             
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indirizzata al protocollo all’amministrazione comunale ed all’amministrazione scolastica provinciale         

a cura del Presidente in carica.  

ARTICOLO 2 - Finalità del CG 
Il Comitato genitori è apartitico e non ha scopi di lucro, ma si prefigge di realizzare e favorire la                   

partecipazione consapevole, numerosa ed attiva dei genitori ai problemi della scuola.  
 

Il Comitato Genitori è composto di diritto da tutti i genitori eletti negli organi Collegiali di questo                 

Istituto, e le sue riunioni / assemblee sono aperte a tutti i genitori di alunni frequentanti                
nell’Istituto che possono partecipare con diritto di voto, ad eccezione - per quanto attiene al voto -                 

dei genitori che ricoprono cariche politiche o che si candidano a ricoprirle.  

 

Il Comitato potrà assumere autonome iniziative come l'organizzazione di assemblee, la           

pubblicazione di articoli di informazione per i genitori della scuola, la diffusione di avvisi ed               

informative (dentro la scuola previo visto del Dirigente Scolastico) nonché la promozione di contatti              

tra genitori di classi diverse ed in generale tra il mondo della scuola e la Società. I lavori del                   

comitato possono essere organizzati per commissioni, per affrontare e preparare la discussione di             

temi specifici. Tali commissioni possono integrare ed integrarsi con le Commissioni del Consiglio di              

Istituto per favorire la partecipazione produttiva anche rispetto alla fase propositiva utile per             

definire le Delibere del Consiglio di Istituto. 

 

Il Comitato Genitori è costituito con le seguenti principali finalità:  
1. Ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori delle altre scuole e favorire il raccordo tra la                 

Dirigenza Scolastica, i Docenti, l’ Amministrazione Comunale, le Famiglie e tutti gli altri portatori di              

interessi della città di Monserrato rispetto alla sfera scolastica; 

2. Informare il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Istituto riguardo alle situazioni di disagio od alle                

situazioni di cui è a conoscenza, per proporre soluzioni e collaborare attivamente a conseguirle;  

3. Organizzare autonomamente iniziative di formazione o di qualsiasi altro tipo, o assemblee su             

problemi riguardanti la scuola;  
4. Sensibilizzare i genitori sulla scadenza degli Organi Collegiali e sull’importanza della partecipazione; 

5. Favorire specifiche attività proposte dal Comitato stesso o da altri attori di interesse culturale e               

scolastico per la comunità;  

6. Proporsi come organismo di collaborazione con associazioni ed organismi affini nella realtà sociale; 

7. Formulare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito a:  

a) lo stato, l’utilizzo, gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici  

b) servizi: mensa, trasporto, accoglienza e dopo-scuola 
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c) iniziative di formazione ed informazione per i genitori e la comunità di riferimento 

d) educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione         

inter-culturale, educazione alimentare e sportiva; 

e) Piano Offerta Formativa e tutto ciò che attiene alle finalità educative ed 

all’organizzazione scolastica. 

  

ARTICOLO 3 - Funzionamento del CG 
Nel suo funzionamento a regime, il Comitato Genitori viene rinnovato attraverso la sua prima              

assemblea annuale (per ciascun Anno Scolastico) indetta dal Dirigente Scolastico entro il mese             
di dicembre (e comunque entro 12 mesi dalla precedente elezione del presidente del             
Comitato) convocando i rappresentanti di classe-interclasse-intersezione eletti annualmente,        

insieme ai rappresentanti dei Genitori del Consiglio di Istituto. Fino a tale data, il Comitato Genitori                

opera pienamente con l’organizzazione derivante dall’anno scolastico precedente, esclusi i          

componenti che nel frattempo sono decaduti dallo status di  “genitore nell’Istituto”. 

l Comitato Genitori è quindi coordinato da un Presidente, con un vice presidente ed un segretario                

da lui indicati tra i rappresentanti eletti, ed un direttivo costituito da almeno un rappresentante               

dei genitori (di classe-interclasse-intersezione) di ciascun plesso. 
 
L’assemblea elegge annualmente il Presidente a maggioranza relativa dei presenti in unica            

votazione, quindi procede ad indicare i referenti per ciascun plesso. Il Presidente costituisce quindi              

il Direttivo ed indica il vice ed il segretario.  

 

Il Comitato Genitori può organizzarsi attraverso Commissioni specifiche su determinati          
problemi individuando genitori anche esterni al Comitato.  

 

ARTICOLO 4 - Presidente del CG 
Il Presidente rappresenta il Comitato Genitori nei confronti delle altre famiglie, degli organi             

dell’Istituto scolastico, dei comitati genitori delle altre scuole, degli Enti locali, degli altri portatori di               

interesse. Riunisce il Direttivo curando continuamente l’informazione dei referenti di plesso ed i             

rappresentanti di classe , e convoca le assemblee del Comitato Genitori.  

Il Presidente mette a disposizione della comunità scolastica un proprio numero telefonico, un             

indirizzo email e mantiene insieme con il proprio vice ed il segretario l e relazioni con i soggetti                 
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esterni, con tutti i referenti di plesso, ed i rappresentanti di classe i quali a loro volta mantengono le                   

relazioni con i singoli genitori, al fine di fare rete e far circolare le informazioni . 

ARTICOLO 5 - Assemblee del CG 
Le Assemblee del Comitato Genitori vengono convocate dal Presidente almeno tre volte l’anno             

ed inoltre anche su richiesta al Presidente da parte di almeno 10 genitori rappresentanti di classe o                 

del Consiglio di Istituto.  

Fatta eccezione per l’assemblea costituente, convocata con modalità e tempi stabiliti dalla            

dirigenza scolastica in accordo con il Presidente del Consiglio di Istituto, l’Assemblea del Comitato              

Genitori con preciso ordine del giorno deve essere convocata dal Presidente con almeno 5 giorni               
di preavviso, precisando l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, avviso che verrà             

contemporaneamente affisso all’albo della scuola e sul sito del Comitato Genitori attraverso il             

dialogo con il Dirigente Scolastico e conterrà implicita autorizzazione per l’uso dei locali della              

scuola, dove le riunioni di norma si tengono. 

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata tramite i rappresentanti di classe in               

tempistiche  inferiori.  

 
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché              

siano state rispettate le norme di convocazione. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei              
presenti. Verbali o resoconti di ogni assemblea sono pubblicate sul sito ufficiale del comitato a               

cura di Presidente/Vice/Segretario, curando di inviarne copia al Presidente del Consiglio di Istituto             

ed al Preside al quale si richiederà anche l’affissione all’Albo della Scuola.  

 

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche membri esterni,             

docenti, esperti etc.    Il C.G. si riunisce con un preciso ordine del giorno: 
a. su  convocazione  del  Presidente  almeno  tre  volte  l’anno:  la  prima  all’inizio  

dell’anno scolastico, per preparare le elezioni della componente genitori degli organi collegiali            

della scuola; la seconda per l’elezione del direttivo e la programmazione dell’attività annuale e la               

terza alla fine dell’anno scolastico per la verifica dell’attività svolta; 

b. su richiesta di almeno tre genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto; 

c. su richiesta scritta e motivata del Dirigente Scolastico. 

 

Per rendere più funzionale la sua operatività il C.G. delega al proprio interno il Consiglio Direttivo                

con il compito di assicurare l’esecuzione delle decisioni assunte durante l’assemblea generale e             

formulare altre proposte da sottoporre all’attenzione della stessa. 
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Alle riunioni possono essere invitati, senza diritto di voto, il Dirigente, il personale docente e non                

docente, rappresentanti di enti e associazioni ed esperti esterni in particolari ambiti, o comunque              

terzi invitati dal Consiglio Direttivo: la presenza di queste persone deve essere indicata nell’avviso              

di convocazione. 

Le assemblee sono valide quando sono presenti almeno venti genitori di cui 10 rappresentanti di               

classe che sottoscrivono lo statuto del C.G. Nel caso il quorum assembleare non venga raggiunto,               

prevarranno le decisioni del direttivo. 

 

Hanno diritto al voto tutti i genitori partecipanti all’assemblea, previa adesione al C.G. con semplice               

sottoscrizione dello statuto e condivisione dei propri contatti. Sono approvate le delibere che             

abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto. Le eventuali               

proposte aggiuntive all’o.d.g. sono accolte, seduta stante, a maggioranza dei presenti con diritto di              

voto. In assemblea possono essere trattati casi singoli e/o personali salvaguardando sempre la             

privacy (dati personali, sensibili e riservati) ed esclusivamente su argomenti che hanno un riflesso              

generale sulla comunità scolastica. 

ARTICOLO 6 - Sede CG e modifiche allo Statuto 
Il Comitato Genitori elegge la propria sede presso la sede scolastica ove opera il Dirigente. (o altra                 

sede d’accordo con la Dirigenza stessa). Le informazioni sul Comitato genitori (componenti,            

riferimenti e contatti, ultimi resoconti/verbali, avvisi e convocazioni) figurano sul sito ufficiale del             

CG e - in collaborazione con la scuola - in apposita sezione del sito scolastico. 

  

Lo statuto del Comitato Genitori potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza           

semplice dell’Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno. 
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