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Premessa

ll Comrtato Uenrton e uno deglr organr che consente la partecrpazrone der genrtorr nella scuola, ed opera al
fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e contribuire a realizzarne la

funzione di oromozione civile- cuiturale e sociale.

STATUTO DEL COMMATO GENITORI

ART. 1* COSTITUZ1ONT DEL COM'TATO

ll Comitato Genitori Damiano Chiesa viene costituito dai rappresentanti di classe del plesso eletti ai sensi
dell'art 15 det Di ?97 de{ 16/0418a rhe. e[ccmnia 2 .-1:ecifica'"t.a{.fnesentantideigenitori neiconsigll dl
;l''ltsr:ezic:ic, di 1;'ltercl;:se c dl ch:sc p+sggiic *pr:;nrre uri esmitltc ce; gcnitori del clrcclo o de1'!';sf,tuto".
ll Comitato'nofl persegue fini di lucro, ha una struttura dernocratic* ed i un orgafio indipende*te da ogni
movimento poiinco e confessionaie. llgisce nei rispeco ciei vaiori sanciu cjaiia Coscituzione itaiiana, ,i! basaro
sulla solidarieti e sulla partecipazione e persegue finaliti di carattere socia{e, civile e culturale. I genitori che
vi partecipano agiscono su un piano di pariti e rispetto reciproco. Tutte le cariche sono pertanto gratuite
cosi cr:rne ie prestazioni dei conrpor.,enti.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DEIGENITORI DELTISTITUTCI

l-. Tr:tti igenitori eletti negli organi di rappresentanza scolastica (rappresentanti di classe e di interclasse),
sono componenti di diritto del Comitato Genitori.

2. Gli altri genitori dell'lstituio, possono richiedere dita!'ne parte, previa domanda che deve essere
accettata da parte del Comitato, entrando cosi a farne parte a tufii gli effetti. Alle assemblee indette dal
Comitato possono partecipare con diritto di voto, TUTTI i genitori purchd con figli in et} scolare e
freqrentanti la Scirola Prirnpria '1|)amjano ehiesa"-

ART, 3 _ FINALITA' DEL COMITATO

llComitato nasce per informare, aggregare e rappresentare igenitori neiconfrontidegliorganismiscolastici,
deiiAmministrazione Cornunale e delle lstituzioni Pubbliche. Propone aglistessi iniziative e pareri inerenti la
rrrrnla. il fnrniiato (ipnitnri si nrpfissp rii:

- Favorire lo scambio di informazioni tra igenitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le
rel+zr^ryi rcn gli nr"gani a l!cgrali lrqllcgi+ dei l-tocenfi, C*nsrg!io d'!stitLttq. (ans!gli cJi rlasse e
Jr:-.+-.--l---^\ - --* r- n;-:-^^-- ---l-^!^^,u il tlEr Lra5JCr E LUlt le utt lE,Er r4d )LLrrdJLtLo,

- Organizzare iniziative di aggregazir:ne per i genitori;



Analizzare problemi di natura logistica relativialla struttura scolastica {sicurezza, spazi, etc.},
fe.endnci nnrtar/nre rtei senito!'! che segnalino nrohlemi nartjeolar! e fetrn'lulando errentual!
proposte da sottoporre al!e Istituzioni Competenti;
Designare i componenti delle Cornmissioni e dei gruppi di lavoro in cui i prevista la oartecipazione
cieigenitori.
Promuovere e/o sostenere iniziative che rendano la scuola un centro di sviluppo sociale del
territorio.
Analizzare problemi legati alla vita scotastica in generale (servizio mensa, manifestazioni varie, etc.);
Mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori;
Ricercare e rnantenere rapperrti con i eernEa,ti Genitort rJi altre se!-loie e gli EnE l=ocali;

Reperire fondi per finalizzare specifiche attiviti proposte dal Comitatc stesso;
Coordinare gli eventuali contatti con altri Comitati o Associazioni di Genitori, lstituzioni del territorio
ed Entf Locali e Regionali.

ART, 4 _ ORGANI DEL COM1TAIO E I-ORO COMPITI

ll Comrtato Genrtori elegge;

- il Presidente

--;l \/ira Dracirlanfo

- 6 Consiglieri

;l C^^-^+^-:^t' JUtsl CLdl lu

l! Pres:Cente ha ilclrnpito di con,roc:re !e asser':"tblee di Plessc, di pr"esreCerle, di :ssicurai"ne i! :'egolare

funzionarnento e di rappresentare il Cornitato presso gli altri organismi. I Consiglieri e il lrresidente hanno la
facolti rii limitar"e ai soli rappr"esentantidi elasse con figlifrequentanti !a Scuo{a Prinrar!a "[Jacriann Chiesa"
ir ,ri.;*^ ,ri 1,^r^ t! qao-^+--i^ !"^ ;l -a.nni+^ ,ri .^.1;^^-^;l ,,^.h^la 4CllC i'iU;'iiO;i; del CCmit;to C Ci fUr]6efC Cai; iji;,tiij lii VUI,U. ri J(giULdiiv iiU ri LUii;lJrLv ui lLui6L,!,i vc.u.rru L

moderatore. Le cariche vengono elette, con voto palese a maggioranza sempiice, dai genitori che facciano

parte dei Cumitato, secondo l'art. 2 cii questo regolamento, e hanno diritto cii vottl. Ail'assemblea del
Cornitato Genitol.i possono pantecipare con ciritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti e chiunque
venga inviiato dalConriiaio stesso; chiunque partecipia taltitolo ha diritto di parola ma non divoto.

ART. 5 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ll Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di % dei suoi membri, aimeno 3 (tre)

volte all'anno dove la partecipazione dei rappresentanti di classe ha carattere obbligatorio. Le riunionisi
ritengono sernpre valicie inciipendentemente cial numero dei presenti, purch6 ia riunione sia stata
r€gOlarmente con\/n.ata {:On rJn 6rq;vvig6 tra i 2 e i 5 giOrni Le ri,lniont -ci possono ql.rqlgere sia in presenza

che da remoto utilizzando gli strumenti via via ritenutj piu idonei. Le delibere vengono approvate con il voto
paiese della nnaggioranza sempitce dei presenti aventi diritto divoto; a parita divoto prevale il voto del

Fresidente. llAssemblee dei Geniteri & ccnvocate su richiesta del Fresidente o Cella maggicranze Cei

componenti del Comitato Genitori, oppure qualora ia richiedano einquanta genitori. ln assenza del

Presidente l'assemblea A presieduta, nell'ordine, dal Vicepresidente e a seguire dal piir anziano dei membri
-t. I r^ .-^t\rrel LUlilitc{[U \]elitLul l.
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