
STATUTO

del

“Comitato Genitori Istituto Comprensivo Antonio Bergamas ”

Premessa 

Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei
genitori  nella  scuola;  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  Istituto  Comprensivo  Antonio
Bergamas“.

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. promuovere la partecipazione dei  genitori  alla  vita scolastica formulando
proposte ed esprimendo pareri, nel rispetto reciproco dei ruoli, in merito al
Piano  dell’Offerta  Formativa  (P.O.F.)  e  al  Regolamento  di  Istituto,  da
sottoporre al Consiglio di Istituto;

2. promuovere la reciproca comunicazione tra i Rappresentati di Intersezione,
Interclasse  e  di  Classe,  riguardo  le  esperienze  maturate  nei  Consigli  di
Intersezione,  Interclasse  e  Classe,  e  l’informazione  tra  tutti  i  genitori
dell’Istituto;

3. organizzare  dibattiti  tra  i  genitori  dell’Istituto  sui  problemi  generali  dei
bambini  con  specifico  riferimento  a  quelli  emersi  nei  Consigli  di
Intersezione, Interclasse e Classe;

4. analizzare  problemi  di  natura  logistica  attinenti  la  struttura  scolastica,



situazioni  di  disagio  comunque  legato  alla  vita  scolastica  in  generale,
facendosi  portavoce  dei  genitori  che  segnalino  problemi  particolari  e
formulando  eventuali  richieste  o  proposte  da  sottoporre  al  Consiglio  di
Istituto;

5. integrare la scuola nel territorio in cui è sita e con le Istituzioni presenti,
quali  ad  esempio  il  Consiglio  Circoscrizionale,  i  centri  parrocchiali,  il
Ricreatorio, ecc. ;

6. rappresentare i genitori della scuola, indipendentemente dagli altri organi
collegiali, in merito a particolari problemi e circostanze;

7. promuovere  incontri,  conferenze,  dibattiti,  gruppi  di  studio  e  ogni  altra
iniziativa,  invitando  anche  esperti  esterni,  finalizzata  a  migliorare  ed
incrementare il livello qualitativo della formazione scolastica in sintonia con
il Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto;

8. promuovere  incontri  con  esperti  per  la  formazione  dei  genitori,  per
migliorare i rapporti tra genitori e figli in funzione educativa;

9. ricercare e mantenere rapporti con i Comitati dei Genitori di altre scuole e
con gli Enti locali;

   10. istituire borse di studio destinate a studenti meritevoli;

   11. predisporre raccolte fondi per aiutare la scuola o le famiglie in difficoltà.  

Art. 3 – Componenti del Comitato

Ne fanno parte di diritto i rappresentanti dei genitori membri del consiglio
d’istituto  e  i  rappresentanti,  annualmente  eletti  dai  genitori  degli  alunni  che
frequentano tutte le scuole del Comprensivo Antonio Bergamas, composto dalla
Scuola  dell'Infanzia  Duca  d'Aosta,  dalla  Scuola  Primaria  Duca  D'Aosta,  dalla
Scuola  Primaria  “Scipio  Slataper”  e  dalla  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
“Antonio Bergamas”, secondo le disposizioni amministrative in vigore (D.Lgs. n.
297/94); e possono aderirVi  tutti i genitori, o coloro che legalmente ne facciano
le veci, i cui figli siano iscritti nel Comprensivo o altre persone che s’interessino
del  bene della  scuola  e  perseguano le  finalità  statutarie.  Coloro  i  quali  siano
interessati ad aderire al Comitato possono presentare formale richiesta, mentre
chi non desidera più farne parte dovrà presentare formali dimissioni.

Art. 4 – Organizzazione Interna del Comitato

Il Comitato Genitori elegge:

• il Presidente



I componenti del comitato genitori di ogni plesso eleggono: 

• 1 referente di plesso

Tra i 4 referenti verranno individuati:

• il Vice Presidente

• il Segretario

Il Presidente ha il compito di:

1. fissare  l'ordine  del  giorno  e  convocare  l'assemblea  del  Comitato  dei
Genitori;

2. assicurare il regolare svolgimento delle riunioni periodiche;

3. 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. 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  della  maggioranza
qualificata  (due  terzi)  dei  presenti.  In  tal  caso  l’Assemblea  provvederà
immediatamente all’elezione di tutte le cariche revocate.

Il Referente di Plesso:

1. può  organizzare  e  coordinare  riunioni  di  plesso,  previo  accordo  con  il
Presidente.

2. Redige  verbale  della  riunione  presieduta  o  delega,  in  sua  vece,  un
rappresentante di classe.

3. Invia  il  verbale  ai  componenti  del  comitato  genitori  del  plesso,  che
informeranno i genitori della loro classe, al Presidente e agli altri referenti di
plesso.



Art. 5 – Modalità di convocazione e svolgimento delle Sedute

        Ogni anno la prima riunione si terrà dopo le elezione dei rappresentanti di
classe  del  Comprensivo.  Tutti  i  rappresentanti  di  classe  verranno  invitati
all'assemblea  che  avrà  luogo,  previa  autorizzazione  del  Dirigente  Scolastico,
nell'Aula Magna della  Scuola Secondaria A. Bergamas per il rinnovo delle cariche
elettive.

Le  successive  riunioni  del  Comitato  dei  Genitori  verranno  convocate  su
richiesta del Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta di
almeno 5 rappresentanti di classe o 30 genitori, con preciso  Ordine del Giorno e
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico per l'uso di una sala riunioni e con
un preavviso di almeno 5 giorni. L'ordine del giorno verrà affisso all’albo delle
Scuole  dell’Istituto  Comprensivo  e  ne  verrà  data  comunicazione  alle  famiglie
attraverso registrazione sul diario/libretto degli alunni.

La  riunione del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero
dei presenti.

Le  riunioni  sono  aperte  a  tutti  coloro  siano  invitati  a  parteciparvi  dal
Comitato stesso. Chi non fa parte del Comitato ha diritto di parola ma non di
voto.

Le  deliberazioni  saranno approvate  pubblicamente  per  alzata  di  mano a
maggioranza relativa dei presenti.  Ogni seduta viene verbalizzata e viene resa
pubblica con l'affissione all'albo interno di tutte le Scuole dell’Istituto Comprensivo
in modo che tutti i genitori abbiano la possibilità di prenderne visione.

 
Art.6 - Gruppi di Lavoro

Comitato costituisce al proprio interno, in accordo con il Presidente, gruppi
di lavoro. 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 individuato un coordinatore dello stesso, che avrà la
responsabilità di relazionare la segreteria sullo stato di avanzamento delle attività
pianificate.  

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 presenti.

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 Scuola Secondaria A. Bergamas.

Per la ricezione della corrispondenza viene apprestata un cassettina della
posta dedicata al “ Comitato Genitori Istituto Comprensivo A. Bergamas ” presso



la scuola Secondaria di Primo Grado Antonio Bergamas  sita in via dell'Istria n.
45, 34137 Trieste.

Art. 9 - Pubblicità 

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

Lo Statuto viene esposto all’albo della Scuola Secondaria A. Bergamas.

Trieste,  15 gennaio 2014


