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STATUTO 
COMITATO GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA MARGHERITA” 
SCUOLE REGINA MARGHERITA- U .FOSCOLO- G.G. BADINI 

 
Premessa 
Il Comitato Genitori dell’ Istituto Comprensivo Regina Margherita, di seguito chiamato 
CO.GE., viene costituito in base all’art. 45 del DPR n. 416 del 1974 e ai sensi dell’art. 15, 
comma 2 del D.Lgs. n. 297 del 1994. 
 

Articolo 1: Costituzione 

Il CO.GE. esprime la volontà dei genitori dell’Istituto di partecipare attivamente, riunirsi e 
collaborare al fine di raggiungere obiettivi comuni. 

E’ composto di diritto dai genitori eletti negli organi collegiali (rappresentanti di classe e 
consiglieri nel C D..I) e dai genitori, i cui figli frequentano le classi delle scuole dell’Istituto, 
che facciano richiesta di adesione, previa accettazione del presente Statuto. 

I componenti si impegnano per il conseguimento e il mantenimento dei princìpi costituzionali di 
libertà e pari dignità fra quanti fruiscono dell'istituto-scuola pubblica, senza distinzione o 
privilegio alcuno tra generi, culture, lingue, condizioni sociali, religioni, appartenenze politiche.  

Il Comitato non persegue fini di lucro e tutte le cariche e le prestazioni dei componenti sono 
gratutite. 

 

Articolo 2: Scopi 

Il Comitato nasce per informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organismi 
scolastici e per proporre agli stessi iniziative e pareri inerenti le attività scolastiche. 

Le attività del Comitato genitori si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare 
con la scuola al fine di raggiungere obiettivi di comune interesse. E’ un organo indipendente 
che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della direzione, degli organi collegiali, 
dei docenti, dei genitori e delle istituzioni, con funzioni di collegamento e di stimolo alla 
partecipazione. 

Tra gli scopi che il Comitato genitori persegue i più importanti sono: 

1. richiamare i genitori alla propria responsabilità relativamente a tutti i problemi 
sollevati dall'ambiente sociale e scolastico nel quale vivono i loro figli, per individuare i 
settori d'intervento e le modalità di una loro attiva presenza nella scuola e sul 
territorio;  
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2. favorire la più ampia collaborazione possibile tra scuola, famiglia e altre istituzioni 
impegnate nel campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco dei ruoli propri di 
ciascuna componente; promuovere iniziative per agevolare i rapporti tra i genitori 
dell’Istituto con i docenti, al fine di favorire la loro reciproca conoscenza ed un’attiva 
collaborazione;  

3. promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che possa 
aiutare i genitori a maturare un’equilibrata consapevolezza del proprio ruolo nello 
sviluppo armonioso della personalità dei propri figli; 

4. organizzare assemblee generali dei genitori tutte le volte che se ne ravvisi la 
necessità;  

5. promuovere iniziative e proposte su argomenti quali progetti culturali, per la sicurezza, 
la salute, l'ambiente, il lavoro servendosi anche di gruppi di lavoro in collaborazione con 
il dirigente scolastico e i docenti; 

6. fornire aiuto e collaborazione ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, con 
funzioni di collegamento e stimolo alla partecipazione anche mediante la formulazione 
di proposte da sottoporre a tutti i rappresentanti di classe, al Consiglio di Istituto e al 
Collegio dei Docenti, in merito al Programma dell’Offerta Formativa (P.O.F)., al 
Regolamento d’Istituto e alla Carta dei Servizi; 

7. attivarsi per il mantenimento della qualità del servizio per quanto riguarda in 
particolare la sicurezza degli edifici, la sicurezza alimentare, la sicurezza igienico-
sanitaria, la sicurezza del trasporto scolastico; 

8.  collaborare in maniera fattiva con i comitati genitori di altre scuole e, ove ritenuto 
necessario, con associazioni culturali radicate nel territorio. 

 
Articolo 3: Assemblea dei genitori 

L’Assemblea del Comitato è un momento di partecipazione democratica nel quale si affrontano 
i temi riguardanti la scuola, i rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e società, creando un 
collegamento con gli altri organi collegiali. E’ composta dai membri di diritto e da tutti gli 
aderenti, così come specificato nell’Art. 1. 

In Assemblea non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque 
solo su argomenti che abbiano un riflesso più generale sulla comunità scolastica. 

Le riunioni dell’Assemblea si tengono presso i locali della scuola, previa autorizzazione del 
Dirigente scolastico. La richiesta di autorizzazione, contenente l’ordine del giorno, è inoltrata 
per iscritto al Dirigente con un preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione 
dell’assemblea è trasmessa a tutti i genitori da parte dei rappresentanti tramite posta 
elettronica, affissione alle bacheche del CO.GE. all’interno della scuola e ogni altro mezzo di 
comunicazione utile.  

L'Assemblea è convocata in via ordinaria tre volte l’anno. Può essere inoltre convocata in via 
straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei rappresentanti di classe. 
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L’Assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state 
rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni sono aperte a tutte le componenti della 
scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal CO.GE. stesso. Chiunque vi partecipi a 
tale titolo ha diritto di parola ma non di voto. 

Ogni riunione viene verbalizzata dal Segretario o da un genitore nominato. Il verbale viene 
pubblicato nel sito della scuola, nell’area riservata al Comitato, affisso nelle bacheche e 
trasmesso al Dirigente, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. 

 
Art. 4: Presidente, Vicepresidente e Segretario  

Il Comitato genitori elegge, nella prima Assemblea, un Presidente, un Vicepresidente e un 
Segretario: 

 il Presidente rappresenta il Comitato nei confronti del Dirigente, degli organi 
collegiali della scuola e degli enti locali. Convoca l’Assemblea e, al suo interno, 
esercita la funzione di animatore/moderatore. 

  il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in 
tutte le sue funzioni, occupandosi anche dei rapporti con altri Istituti allo scopo di 
favorire la collaborazione tra i differenti Comitati dei genitori all’interno del 
Distretto Scolastico.  

 il Segretario ha il compito di curare gli aspetti formali ed informativi delle attività 
del Comitato. Durante le assemblee stende il verbale, ne cura l’edizione finale e la 
pubblicità. 

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario sono incompatibili con quella di membro 
del Consiglio di Istituto. Le cariche vengono rinnovate annualmente entro 30 giorni 
dall’elezione dei rappresentanti di classe. 

 

Art. 5: L’informazione 

Lo scambio di informazioni è lo strumento più importante che il Comitato possiede per 
raggiungere gli organi collegiali, i rappresentanti di classe e, attraverso di loro, tutti i 
genitori. Allo scopo di poter informare i genitori sulle attività degli altri organi collegiali della 
scuola, il Comitato si impegna a partecipare, con una o più persone, alle loro assemblee nei 
modi consentiti dalla normativa vigente. 

In tutte le attività informative i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa 
vigente. 

 

Art. 6: Gruppi di lavoro 

Il Comitato 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 e 
amministrando eventuali fondi volontari necessari per il proprio funzionamento e per la 
realizzazione dei propri programmi. Possono far parte dei gruppi di lavoro tutti i genitori dei 
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bambini della scuola. La partecipazione ai gruppi di lavoro può essere diretta, con 
partecipazione a riunioni, o indiretta, offrendo la propria disponibilità ad essere consultati su 
specifiche materie. 

 

Articolo 7: Approvazione, modifica dello Statuto e norme transitorie. 

Lo Statuto può essere modificato dal Comitato, previo inserimento delle proposte di modifica 
all’ordine del giorno, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei genitori presenti 
all’assemblea convocata sullo specifico ordine del giorno. 
Il presente Statuto viene approvato nell’Assemblea costitutiva del CO.GE. e successivamente 
esposto nelle bacheche del Comitato, pubblicato sul sito della scuola e trasmesso al Collegio 
dei Docenti, al Consiglio di Istituto e al I Municipio Assessorato delle Politiche Scolastiche. 
Nell’Assemblea di Costituzione vengono eletti Presidente, Vicepresidente e Segretario che 
rimarranno in carica per tutto l’anno scolastico in corso. 
 


