STATUTO
del
“Comitato Genitori Comprensivo Weiss”

Premessa
Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei
genitori nella scuola, ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie
componenti scolastiche e contribuire a realizzare la funzione di promozione civile,
culturale e sociale.
Il Comitato non persegue fini di lucro e gli iscritti svolgono la loro attività in
modo volontario, libero e gratuito. Esso ha struttura democratica ed è
indipendente da ogni movimento politico e confessionale.
Art. 1 – Costituzione del Comitato
Viene costituito il “Comitato Genitori Comprensivo Weiss”.
Art. 2 – Finalita’ del Comitato
Il Comitato nasce per aggregare e rappresentare i genitori nei confronti
degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni
Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola e il territorio.
Si prefigge di:
1. favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglie nel rispetto
reciproco del ruolo di ciascun componente;
2. integrare la scuola nel territorio in cui è sita e con le Istituzioni presenti;
3. favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i
rappresentanti di classe, le relazioni con gli altri organi collegiali scolastici
(Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, Consigli di classe – interclasse
-intersezione) e con il Dirigente scolastico;
4. analizzare problemi legati alla vita scolastica in genere (servizio mensa,
preaccoglimento e doposcuola, manifestazioni varie, gite scolastiche, ecc.);
5. aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola frequentata dai
propri figli e a contribuire alla vita della stessa con proposte ed iniziative;
6. rappresentare i genitori della scuola indipendentemente dagli altri organi
collegiali in merito a particolari problemi e circostanze;

7. promuovere incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa finalizzata
allo sviluppo della consapevolezza del ruolo genitoriale e della qualità
relazionale con i figli;
8. ricercare e mantenere rapporti con i Comitati dei Genitori di altre scuole e
gli Enti locali.
Art. 3 – Componenti del Comitato
Ne fanno parte di diritto i rappresentanti di classe, annualmente eletti dai
genitori degli alunni che frequentano tutte le scuole dell’Istituto, secondo le
disposizioni amministrative in vigore (D.P.R. n. 416/74); e possono aderirVi i
genitori eventualmente eletti negli altri Organi Collegiali della Scuola e tutti i
genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti
nell'istituto Comprensivo.
Art. 4 – Organizzazione Interna del Comitato
Il Comitato Genitori elegge:


il Presidente



il Vice Presidente



il Segretario

Il Presidente ha il compito di:
1. assicurare il regolare svolgimento delle riunioni periodiche;
2. rappresentare il Comitato nei confronti dei genitori, degli altri organi
collegiali della Scuola, del Dirigente scolastico, dei Comitati dei Genitori di
altre scuole, del Comune, degli Enti Locali e tutte le altre realtà istituzionali.
Il presidente ha facoltà di delegare tali incombenze al Vicepresidente o ad
altro componente del Comitato.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento
del suo incarico.
Il Segretario ha il compito di:
1. fissare l'ordine del giorno e convocare l'assemblea del Comitato dei
Genitori;
2. garantire la redazione del verbale delle assemblee ed assicurarne la
pubblicità.
Tali cariche hanno durata annuale e possono essere revocate in qualsiasi
momento dall’assemblea del Comitato con il consenso di almeno 2/3 (due terzi)

dei suoi aderenti. In tal caso l’Assemblea provvederà immediatamente all’elezione
di tutte le cariche revocate.
Art. 5 – Modalita’ di convocazione e svolgimento delle Sedute
Le riunioni del Comitato dei Genitori viene convocata su richiesta del
Presidente o su richiesta di almeno 1/4 ( un quarto ) dei suoi membri, con preciso
Ordine del Giorno, con almeno 3 giorni di preavviso mediante comunicazione
diretta ai partecipanti (lettere, sms o e-mail).
La riunione del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero
dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.
Le riunione sono aperte a tutti coloro siano invitati a parteciparvi dal
Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di
voto.
Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della
maggioranza relativa dei presenti.
Ogni seduta viene verbalizzata e dovrà essere convocata almeno una
riunione l’anno per il rinnovo delle cariche elettive.
Art.6 - Gruppi di Lavoro
Il Comitato Genitori può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di
lavoro e/o studio, che per esempio possono coincidere con i vari plessi scolastici,
con lo scopo di approfondire temi specifici, presentare proposte all’assemblea del
Comitato per l'approvazione e portare 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 e mantiene i contatti con gli altri
genitori.
Art.7 - Modifiche Statutarie
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dal Comitato
Genitori, previo inserimento nell’Ordine del Giorno, con il consenso di almeno 2/3
(due terzi) dei suoi aderenti.
Art.8 - Sede e contatti
D’accordo con il Dirigente Scolastico e il Consiglio d’Istituto, il Comitato dei
Genitori elegge la propria sede fisica presso la sede dell'Istituto Comprensivo
Weiss.
Per la ricezione della corrispondenza viene apprestata un cassettina della
posta dedicata al “Comitato Genitori Comprensivo Weiss” presso la direzione
dell'Istituto, in Strada di Rozzol n. 155, 34149 Trieste.
L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è:
comitatogenitoriweiss@gmail.com

Art. 9 - Pubblicità
Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio dei Docenti, al Consiglio
d’Istituto e al Dirigente Scolastico.
Lo Statuto viene esposto nella bacheca della Scuola Primaria S. Laghi.

Trieste, 5 dicembre 2014

