
 
 

 

REGOLAMENTO COMITATO GENITORI 

Scuola Primaria Via Cairoli - BARBAIANA 

 

 

ART. 1 

COSTITUZIONE DEL COMITATO 

Il Comitato Genitori è costituito liberamente da tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola. 

 

ART. 2 

FINALITA’ 

Il Comitato Genitori è costituito allo scopo di perseguire le seguenti finalità: 

 favorire il rapporto tra le famiglie e la scuola, rafforzare la collaborazione fra genitori, docenti, 
alunni e territorio, al fine di supportare la funzione di promozione civile, culturale e sociale della 
scuola; 

 collaborare con il corpo insegnati al funzionamento della scuola  e all’organizzazione di iniziative 
culturali, ricreative e sportive, in armonia con il progetto formativo; 

 promuovere incontri, corsi, conferenze su argomenti o problemi del mondo della scuola anche in 
collaborazione con altre associazioni operanti sul territorio; 

 sostenere economicamente e con iniziative di supporto logistico-pratico le attività scolastiche ed 
extra-scolastiche, privilegiando l’investimento dei fondi raccolti nel corso dell’anno; 

 portare all’attenzione del Consiglio d’Istituto problematiche e progetti che emergono da proposte 
dei genitori del Comitato; 

 coadiuvare e supportare le azioni intraprese dalla scuola nei confronti dell’amministrazione 
comunale e di altri enti terzi al fine di monitorare e garantire le qualità dei servizi erogati. In 
particolare per quanto concerne: 

o adeguatezza degli edifici scolastici sia dal punto di vista della sicurezza che da quello 
funzionale (Edilizia Scolastica); 

o qualità del servizio di refezione scolastica; 

o tutela della salute degli alunni e dei lavoratori (Sicurezza Igienico-sanitaria). 

 

ART. 3 

ORGANI 

Gli organi comitato sono: 

1. L’Assemblea dei Genitori; 



 
2. Il Direttivo del comitato composto da: 

2.1. Presidente; 

2.2. Vice-preside; 

2.3. Segretario; 

2.4. Tesoriere 

3. Rappresentanti nelle Commissioni istituzionali 

4. Gruppi di Lavoro. 

 

1. Assemblea  dei Genitori 

Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola sono di diritto membri dell’Assemblea. 

Per mezzo delle sue deliberazioni fornisce al Direttivo, alle Commissioni e ai Gruppi di Lavoro il mandato per 
l’attuazione delle iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità definite all’ART.2. 

E’ presieduta dal Presidente e da quest’ultimo convocata, in accordo con il Direttivo, almeno due volte 
durante l’anno scolastico (la prima entro un mese dall’elezione dei Rappresentanti di classe). L’avviso di 
convocazione verrà affisso nella bacheca del comitato almeno sette giorni prima della data di convocazione. 

Nel corso della prima seduta ha il compito di eleggere i componenti del Direttivo e i membri delle 
Commissioni, questi organi eletti rimangono in carica fino alla prima assemblea dell’anno successivo. 

Mediante esplicita richiesta scritta al Presidente e al Direttivo un gruppo di almeno venti genitori potrà 
richiedere una convocazione straordinaria dell’assemblea per discutere questioni di particolare urgenza. 

Il Dirigente Scolastico o un rappresentante del corpo insegnanti da esso designato su esplicito invito del 
comitato partecipa all’Assemblea e si relaziona con il Direttivo in modo da portare all’attenzione del 
Comitato richieste specifiche del collegio Docenti e della scuola e viceversa raccoglie richieste e domande 
che i genitori fanno alla scuola. Svolge un importante ruolo di coordinamento delle attività tra genitori e 
insegnanti. 

Sempre su specifico invito del Comitato, possono partecipare alle riunioni gli insegnanti del plesso, i 
rappresentanti del Consiglio di Istituto, i Rappresentanti degli enti locali, il personale scolastico, esperti ed 
altre persone la cui presenza si ritiene utile per l’attività del Comitato. 

Tutti i partecipanti facenti parte degli organi dell’assemblea e tutti gli invitati hanno diritto di parola. 
Chiunque partecipi ha diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato ai soli genitori aderenti 
all’assemblea. 

Le Riunioni del Comitato Genitori si terranno, di norma, nei locali della scuola previa richiesta scritta alla 
Direzione e con relativa autorizzazione. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte dalla maggioranza dei partecipanti con votazione palese (per 
alzata di mano). Non è ammessa delega. 

 

2. Direttivo 

Il Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.  

Ha il compito di: 

 programmare tutte le attività del Comitato; 



 
 provvedere all’attuazione delle delibere assunte dall’Assemblea; 

 predisporre l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea alla quale seguirà una discussione tra i 
membri dell'assemblea; 

 Informare tutti i genitori in merito all’attività ed alle iniziative del comitato, mediante pubblicazione 
dei verbali nell’apposita Bacheca della Scuola, attraverso la Mail list e con ogni mezzo ritenuto 
disponibile e necessario; 

 Deliberare in merito a problematiche o situazioni di particolare urgenza che renderebbero difficile 
la convocazione straordinaria dell’assemblea. Tali delibere devono essere assunte a maggioranza dei 
componenti. 

 Far visionare le decisioni assunte all’assemblea, documentando il proprio operato. 

 

2.1. Presidente 

Il presidente, ha i seguenti compiti e responsabilità: 

 Rappresentare ufficialmente il Comitato nei rapporti con la dirigenza scolastica e con i terzi; 

 Indire e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Direttivo; 

 Predisporre l’ordine del giorno delle Assemblee, in accordo con tutto il Direttivo; 

 Firmare in unione al Segretario le deliberazioni dell’Assemblea e del Direttivo; 

 Comunicare la composizione del Direttivo e delle Commissioni al Dirigente Scolastico all’atto 
dell’insediamento; 

 Insieme al tesoriere cura la custodia dei fondi del comitato raccolti in apposito c/c; 

 Il Presidente è responsabile dell’uso dei locali concessi; 

 Una volta terminato il mandato, trasferisce al nuovo Presidente e Direttivo la documentazione e gli 
accessi al fondo cassa e al sito web. 

 

2.2. Vice Presidente 

Il Vice Presidente ha i seguenti compiti:  

 Supportare e collaborare con il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti; 

 Verificare che l’operato del Direttivo sia nel rispetto delle deliberazioni prese dall’Assemblea; 

 Partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Direttivo; 

 Sostituire il Presidente in caso di sua assenza, mentre nell'ipotesi di dimissioni o decadenza del 
Presidente non vi subentra ma si provvederà a nuove elezioni; 

 

2.3. Segretario 

Il Segretario ha i seguenti compiti: 

 Supportare e collaborare con il Presidente e il vice-presidente nell’espletamento dei loro compiti; 

 Partecipare alle riunione dell’Assemblea e del Direttivo; 



 
 Redigere e conservare il libro dei verbali; 

 Curare la conservazione e l'archiviazione di tutti i documenti e materiali del Comitato. 

 

2.4. Tesoriere 

Il Tesoriere ha i seguenti compiti: 

 Presentare al consiglio direttivo il resoconto della gestione finanziaria il cui periodo temporale è 
quello dell'anno scolastico; 

 Custodire i fondi procedendo al versamento degli stessi su un apposito conto corrente da aprirsi 
presso un istituto di credito; 

 Depositare la propria firma in qualità di delegato presso l’istituto di credito presso cui è stato aperto 
in conto corrente, per l'attuazione dei prelievi o versamenti dei fondi del comitato. 

 

3. Rappresentanti nelle Commissioni istituzionali 

L’Assemblea ha il compito di designare, qualora richiesto e secondo le modalità previste, il rappresentante 
del Comitato Genitori nelle commissioni ufficialmente istituite dalla Scuola e dall’Amministrazione 
Comunale. Tali figure trovano la loro disciplina nel regolamento che le istituisce. 

 

4. Gruppi di Lavoro 

Si occupano di specifici argomenti inerenti all’attività del comitato genitori. Sono parte integrante del 
comitato stesso e sono nominati dall’assemblea su auto-candidatura e con scrutinio segreto. 

Ogni Gruppo di Lavoro individua tra i suoi membri un referente il quale avrà la responsabilità di: 

 Coordinare le attività del Gruppo di Lavoro; 

 Relazionare il Direttivo e l’assemblea sull’attività svolta; 

 Concordare con il Direttivo le comunicazioni da inoltrare ai Genitori. 

 

ART. 4 CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI DEL COMITATO GENITORI 

Nessuna iniziativa può essere organizzata a spese del comitato se non vi siano in cassa le sufficienti risorse 
economiche necessarie a sostenere i costi. 

Di fronte a più alternative di spesa va privilegiata la scelta che si presenta più utile per la generalità degli 
alunni. 

Tutti i fondi raccolti grazie alle iniziative del comitato devono essere accantonati e versati presso l'istituto di 
credito ove è stato aperto il conto del Comitato Genitori; Nello specifico dovrà trattarsi di un conto corrente 
intestato al Presidente e con delega ad operare da parte del Tesoriere. 

E' assolutamente vietato detenere fondi in forma privata se non in via transitoria e momentanea ed in 
attesa di depositarli nel conto corrente allo scopo dedicato o come piccola cassa al fine di sostenere le spese 
correnti. 

Tutte le spese non relative all’ordinaria amministrazione dovranno essere approvate con apposita delibera 
dell’Assemblea. Il Presidente può autonomamente autorizzare spese fino ad un massimo di 150,00 euro per 



 
volta, per un totale complessivo annuo di 500,00 euro, pur restando fermo l 'obbligo di rendicontazione. 

 

ART. 5  ELEZIONI, DIMISSIONI DECADENZA ORGANI DEL DIRETTIVO 

Sono candidabili alle cariche del comitato tutti i membri dell’Assemblea. 

I membri del Direttivo vengono tutti eletti sulla base di liste disgiunte di candidati. Eccezione fatta per il 
Segretario che viene scelto dal neo Presidente. Non è possibile candidarsi contemporaneamente per ruoli 
differenti. 

Gli organi del comitato vengono eletti a maggioranza dei partecipanti all’assemblea con votazione a 
scrutinio segreto. L’elezione potrà avvenire a scrutinio palese, come presa d’atto, qualora vi sia un solo 
candidato alla carica. 

Tutte le cariche hanno durata annuale e sono rinnovabili. 

In caso di dimissioni degli organi facenti parte del direttivo si procede ad immediate nuove elezioni. 

I membri del direttivo decadono a seguito della cessata frequenza delle riunioni del comitato ovvero per 
comportamento contrastante con gli scopi del comitato. 

 

ART.6 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Modifiche al presente regolamento potranno essere assunte dall’Assemblea dei Genitori, previa discussione 
e su proposta di un Gruppo di Lavoro dedicato.  

 

ART. 7 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO 

Qualora alla scadenza del mandato non vi fossero le condizioni per l’elezione delle cariche direttive del 
Comitato, o non sussistano le condizioni per il proseguimento delle attività, l’assemblea per mezzo di 
delibera dovrà decretarne lo scioglimento. 

La deliberazione di scioglimento dovrà anche essere indicare la destinazione degli eventuali fondi residui, i 
quali dovranno obbligatoriamente essere dirottati su associazioni di volontariato del territorio o per 
l'acquisto di materiale scolastico. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

 

_________________       __________________ 

 


