
STATUTO COMITATO GENITORI DEL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO DI ISCHIA. 

 Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede. 

 Avvalendosi delle facoltà espresse dalla vigente normativa, i rappresentanti di classe e di circolo di tutto il 

primo circolo didattico di Ischia deliberano di costituirsi in un unico Comitato dei genitori, di seguito 

denominato “Comitato”.  

La sede del Comitato è definita presso la sede dell’Istituto scolastico in Ischia (Na) alla via G. Casciaro n. 3.  

Art. 2 – Finalità. 

Il Comitato si ispira a principi di pluralismo e democrazia considerando la partecipazione dei genitori una 

condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola sia quelli legati al 

rapporto scuola territorio. I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco. Il 

Comitato Genitori non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da 

ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale. Agisce nel rispetto dei valori sanciti 

dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di 

carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite e gratuite sono le 

prestazioni degli associati.  

Le finalità che il Comitato si pone sono: • Rendere attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica; • 

Favorire la comunicazione fra le varie componenti della scuola; • Favorire la divulgazione del Piano di 

Offerta Formativa (P.O.F./P.T.O.F.); • Promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con il territorio; • 

Promuovere iniziative volte ad aumentare e/o migliorare l’offerta dei servizi; • Collaborare con impegno 

alla soluzione dei problemi di dispersione, disagio e svantaggio scolastico; • Formulare proposte al Collegio 

dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto in merito a: • Piano Offerta Formativa (finalità educative e 

organizzazione scolastica); • Educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, 

educazione alla sicurezza, educazione interculturale; • Mensa, trasporto, pre e post-scuola; • Promuovere e 

organizzare iniziative di formazione per i genitori.  

Art. 3 – Composizione. 

Il Comitato è composto, di diritto, da tutti i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe e di 

interclasse e da tutti i genitori membri del consiglio di circolo che, pertanto, hanno diritto di parola e voto 

all’interno del comitato. Il Comitato nel corso della prima assemblea generale elegge al suo interno, a 

maggioranza dei presenti: a) un Vice Presidente; b) un Segretario; c) un Presidente. 

 Art. 4 – Presidente, Vice Presidente, Segretario: compiti. 

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, 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 Presidente ha il compito di convocare e presiedere le Assemblee del Comitato e 

assicurarne il regolare svolgimento. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del 

Comitato. Tutte le cariche durano un anno ed è possibile la rielezione. 

 All’inizio di ogni anno scolastico, dopo l’elezione dei rappresentanti di classe e di interclasse, viene 

convocata un’assemblea per la nomina del Presidente e del Segretario. 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 delle nuove cariche. Ogni membro del 

Comitato dei Genitori può delegare un altro componente.  

Art. 5 - Gruppi di lavoro. 

Il Comitato può costituire al proprio interno, previo accordo tra il Presidente e il vice Presidente, gruppi di 

lavoro autonomi che possono essere coordinati anche da genitori non eletti ma dotati di specifiche 

competenze riguardo al lavoro del gruppo stesso. A tali gruppi, partecipano i genitori interessati che 

vorranno prestare il loro contributo, mettendo a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze. Per ogni 

gruppo di lavoro sarà cura del coordinatore stesso relazionare al Presidente e al Vice Presidente in merito 

allo stato di avanzamento delle attività pianificate.  

Art. 6 – Comunicazione della convocazione, ordine del giorno e validità delle delibere. 

L’Assemblea del Comitato dei Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 

(cinque) giorni di preavviso mediante avviso scritto, da comunicarsi anche con modalità telematica (es. 

WhatsApp), ai componenti del Comitato. 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 semplice dei presenti. A parità prevale il voto del 

Presidente.  

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 viene 

trasmesso alla Direzione Didattica, qualora se ne rappresenti la necessità, in particolare deve essere 

notificato ogni qualvolta vengano modificate le cariche statutarie.  

Art. 7 – Iniziative del Comitato. 

 Ogni iniziativa del Comitato che ha ripercussioni sulla vita della scuola o del Circolo, una volta preventivata 

deve essere comunicata al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Circolo.  

Art. 8 – Modifiche dello Statuto. 

 Il presente Statuto potrà essere in seguito modificato dalla maggioranza qualificata dei tre quarti 

dell'Assemblea Generale dei genitori facenti parte del comitato, convocata con specifico ordine del giorno. 

La proposta di modifica o d’integrazione enunciata per esteso dovrà figurare nell’Ordine del Giorno della 

riunione del Comitato che dovrà discuterne l’approvazione.  

Art. 9 – Pubblicità. 

 Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti. Lo 

Statuto viene esposto nelle bacheche della scuola, nello spazio dedicato al Comitato Genitori, nonché 

pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

Ischia,  

LETTO E APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DALL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI RIUNITI IN DATA ODIERNA 

COME DA ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO. 


