
Comunicato 1/2021 
 
Si informa la gentile utenza che in data 18 Gennaio 2021, per iniziativa delle rappresentanti di 
classe della scuola primaria Damiano Chiesa riunite in assemblea tramite piattaforma Google 
Meet, è stato costituito il Comitato dei Genitori della Damiano Chiesa. Dello stesso è stata 
informata la Dirigenza scolastica e poi data comunicazione ufficiale durante il Consiglio d’Istituto 
tenutosi il 25 Gennaio 2021. 
 
Il Comitato Genitori, ai sensi dell’art. 15 del DL 297 del 16/04/94 comma 2,  è uno degli organi che 
consente la partecipazione dei genitori nella scuola, ed opera al fine di rafforzare la collaborazione 
fra le varie componenti della scuola e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, 
culturale e sociale. L’esigenza di creare un Comitato di genitori di plesso nasce per poter meglio 
seguire le vicende specifiche del plesso Damiano Chiesa. 
Durante l’assemblea le  rappresentanti di classe hanno approvato uno Statuto, che trovate in 
allegato,  e sono state elette le seguenti cariche per l’anno scolastico 2020/2021: 
Presidente: Silvia Fratini – rappresentante VA 
Vice Presidente: Valentina Passaniti – rappresentante IV A 
Segretario: Simona Benaduce – rappresentante I B 
 
Fanno parte del Consiglio direttivo del Comitato dei genitori, oltre le cariche sopra, tutte le 
rappresentanti di classe della Damiano Chiesa. 
 
I genitori, purché con figli in età scolare e frequentanti la Scuola Primaria “Damiano Chiesa”, che 
desiderano far parte del Comitato e inviare proposte e ricevere aggiornamenti su iniziative in 
corso possono richiedere l’adesione, gratuita, compilando il seguente form al link 
https://forms.gle/vfQ6nFtsUuMQ3pCH7  
 
Il Comitato nasce per informare, 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. Il Comitato Genitori si prefigge di: 
 

- Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le 
relazioni con gli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe e 
d’interclasse) e con la Dirigenza scolastica; 

- Organizzare iniziative di aggregazione per i genitori; 
- Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, etc.), 

facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali 
proposte da sottoporre alle Istituzioni Competenti; 

- Designare i componenti delle Commissioni e dei gruppi di lavoro in cui è prevista la partecipazione 
dei genitori. 

- Promuovere e/o sostenere iniziative che rendano la scuola un centro di sviluppo sociale del 
territorio.  

- Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio mensa, manifestazioni varie, 
etc.); 

- Mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori; 
- Ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e gli Enti Locali; 
- Reperire fondi per finalizzare specifiche attività proposte dal Comitato stesso; 
- Coordinare gli eventuali contatti con altri Comitati o Associazioni di Genitori, Istituzioni del 

territorio ed Enti Locali e Regionali. 



E’ stata istituita la seguente mail del Comitato: damianochiesa.comitatogenitori@gmail.com 
 
 


