STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CONVITTO
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Premessa
Il Comitato genitori è un organo che consente la partecipazione attiva dei genitori nella scuola al
fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più ampia
comunità sociale civile.
“La continuità educativa tra scuola e famiglia rappresenta per i bambini una grande opportunità
di un percorso di crescita e di apprendimento coerente e per gli adulti il punto di partenza verso la
costruzione di una vera comunità educante”.
Dal Patto educativo scuola/famiglia

Art. 1 - Costituzione
Ai sensi del decreto legge 297/94 è istituito il comitato genitori per le classi primarie del Convitto
Carlo Alberto di Novara, di seguito denominato Comitato Genitori Primaria Carlo Alberto.
Il comitato è un organismo democratico ed indipendente da ogni movimento politico e/o
confessionale.

Art. 2 - Finalità
In uno spirito di volontariato e gratuità al servizio della scuola, il comitato si propone di informare,
aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, proponendo agli stessi
iniziative e pareri inerenti la scuola. Esso si prefigge inoltre di:
● Favorire la più ampia collaborazione e relazione tra scuola e famiglia nel rispetto dei
reciproci ruoli;
● Favorire una stretta collaborazione tra i rappresentanti di classe;
● Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori e tra i rappresentanti di classe,
interclasse, docenti e dirigenza scolastica;
● Favorire ogni altra iniziativa che sia di aiuto, informazione e sostegno ai genitori per il
miglioramento del loro ruolo genitoriale e della qualità del rapporto con i figli.

Art. 3 - Componenti
Sono membri del Comitato:
●
●

Tutti i genitori rappresentanti di classe (art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94);
Tutti i genitori o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui figli sono iscritti nelle classi
primarie del Convitto Carlo Alberto, che ne facciano richiesta previa accettazione del
presente statuto-regolamento.

Art. 4 - Organi e compiti
I rappresentanti di classe costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato dei genitori.
Qualora un rappresentante di classe non aderisca al Comitato, un altro genitore della stessa classe
potrà prenderne il posto all’interno del Consiglio Direttivo, previo accordo tra i genitori della stessa
classe che aderiscono al Comitato.
Si prevede in linea generale la nomina di almeno un rappresentante di ciascuna classe e di un
massimo di due rappresentanti per classe.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, con
il compito di promuovere e coordinare l’attività del Comitato.
Il Consiglio direttivo dura in carica un anno ed è rinominabile ad ogni elezione dei rappresentanti di
classe.
Il Presidente ha il compito di:
●
●
●

Fissare l’ordine del giorno e convocare l’assemblea del Comitato genitori;
Presiedere le assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
Rappresentare il Comitato dei genitori nei confronti dei genitori, degli altri Organi Collegiali
dell’Istituto, del Dirigente scolastico, dei Comitati dei genitori di altre scuole, del Comune e
di altri organismi esterni all’Istituto.

Il Segretario ha il compito di:
●
●

accertare, in occasione di ogni seduta Assembleare, le presenze;
garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurare la diffusione delle
informazioni relative all’attività del Comitato.

Nel primo incontro dell’anno, il direttivo predispone il piano di lavoro annuale (ad esempio, quali
gruppi di lavoro saranno attivati) da presentare all’assemblea del comitato.
Art. 5 - Gruppi di lavoro
5.1. Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la
formazione, tra genitori, di Gruppi di Lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative.
5.2. Ciascun Gruppo di lavoro nomina un referente, membro del Comitato, cui possano fare
riferimento gli Organi del Comitato dei Genitori e i Genitori.
5.3. Al fine di incrementare sempre più le risorse disponibili, ai Gruppi di lavoro viene data la
facoltà di inserire al loro interno soggetti non appartenenti al Comitato. Le caratteristiche di questi
soggetti e le modalità di collaborazione con i Gruppi di lavoro vengono di volta in volta definite
dallo stesso Gruppo di lavoro insieme al Direttivo del Comitato e sottoposte all’approvazione del
Comitato. In particolare, la durata della collaborazione è bene venga preventivamente definita e
comunque non può superare quella del Comitato stesso, salvo successiva riconferma.
5.4. Ai Referenti dei Gruppi di lavoro viene data facoltà di collaborare direttamente, in
rappresentanza del Comitato, con associazioni, enti, istituzioni e qualsivoglia iniziativa esterna ed
attinente alla finalità del gruppo di lavoro stesso, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute
Il Comitato si riunisce:
●

su richiesta del Presidente, sentito il Consiglio direttivo;

●

su autoconvocazione dello stesso Comitato a data successiva.

●

su richiesta di almeno un terzo dei componenti del direttivo o del comitato.

L’avviso di convocazione con l’Ordine del Giorno verrà comunicato via e-mail, oltre ad essere
affisso nella bacheca scolastica almeno 7 giorni prima della seduta.
Il Comitato si riunisce, di norma, almeno tre volte all’anno durante il periodo scolastico.
Ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
classe, sarà promossa dal Presidente del Comitato una riunione per il rinnovo degli Organi del
Comitato.
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché
siano state rispettate le norme di convocazione di cui al presente articolo.
All’Assemblea del Comitato, ai sensi, dell’art. 15 comma 8 del D.L.vo 297/94, può partecipare con
diritto di parola, il Dirigente. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, anche i docenti
dell’Istituto, personale non docente, le autorità istituzionali, ed esperti.
Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, protocollato dal medesimo Segretario, e
trasmesso al Dirigente scolastico affinché ne disponga l’affissione all’albo dei genitori e l’eventuale
pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

Art. 7 - Approvazione delibere e modifiche statutarie
Le delibere del Comitato sono approvate con il voto favorevole dalla maggioranza semplice dei
presenti aderenti al Comitato dei genitori.
Il presente Statuto viene approvato, dopo inserimento nell’ordine del giorno, dalla maggioranza
semplice dei rappresentanti di classe dei genitori presenti alla riunione. Lo Statuto potrà essere
successivamente modificato dal Comitato.

Art. 8 – Sede e contatti
Il Comitato elegge la propria sede presso il Convitto Carlo Alberto, in via dell’Archivio 6. 28100
Novara.
L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è: genitori.convitto@gmail.com

Art. 9 - Finanziamenti
Il Comitato non si occupa direttamente di reperire risorse economiche. Ciononostante può
partecipare a progetti finanziati e può coinvolgere ed incaricare i genitori di finanziare iniziative da
esso promosse.

Art. 10 - Informazione

L’informazione è lo strumento più importante che il Comitato dei Genitori possiede per raggiungere
il Dirigente scolastico, gli Organi collegiali, tutti i Rappresentanti di classe e, attraverso di loro, tutti
i genitori.
Per questo motivo saranno utilizzati tutti gli strumenti, anche telematici, che possano facilitare la
comunicazione tempestiva di informazione tra e con i genitori.
Il presente Statuto-Regolamento viene trasmesso al Dirigente scolastico del Convitto Carlo Alberto
al fine di protocollarlo e tenerne in custodia l’originale.

