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Statuto del comitato dei genitori
Premessa:
I genitori degli alunni frequentanti l'istituto G. A. Remondini di Bassano del Grappa, ritengono
opportuno formare un comitato dei genitori per realizzare i seguenti obiettivi:
A) Una proficua collaborazione tra scuola, famiglie ed organi collegiali;
B) Sensibilizzare il mondo scolastico ai problemi della comunità attraverso varie iniziative;
Il comitato dei genitori è un organismo che si propone lo scopo di ricevere, coordinare e
formalizzare le proposte dei genitori;
E’ in questo ambito che la sua azione si affianca a quella dei docenti per un supporto collaborativo
che vada ad esclusivo vantaggio dell'intera comunità scolastica;
Tutti i genitori, degli alunni di un medesimo istituto scolastico, possono costituirsi in un comitato
dei genitori, a norma dell'articolo 45 comma 2 del D.P.R. 16/05/1974 numero 416, e a continuare
a far parte di tale comitato anche se il figlio/a /figli non frequentino più l’istituto stesso,fino alla
fine dell’anno solare dell’ultimo anno di frequenza del figlio/a/figli, il presidente del comitato
genitori rimane in carica fino alla elezione del nuovo presidente.
Tutti i genitori, eletti nel comitato dei genitori, svolgono il loro compito a titolo gratuito, salvo
eventuali rimborsi spese, sostenute per espletare i compiti istituzionali connessi alla carica,
autorizzati dal presidente o dal comitato direttivo del comitato dei genitori.
Tutti i genitori eletti negli organi statutari del comitato genitori, in occasione del rinnovo decadono
automaticamente da ogni carica sociale.

Art. 1- Organi del comitato dei genitori
Gli organi del comitato genitori sono:
A) L'assemblea del comitato genitori, è composta da tutti i genitori che abbiano i figli che
frequentano i corsi del Remondini
B) Il consiglio direttivo;
C) Il presidente del comitato genitori

Art. 2 - Composizione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da:
A) Il presidente;
B) Il vice presidente;
C) Il segretario;
D) I genitori componenti il consiglio d'istituto;
E) Tre genitori del comitato genitori.

Art . 3 - Elezione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo del comitato dei genitori ha durata triennale ed è rieleggibile, salvo revoca da
parte dell’assemblea generale dei genitori;
il Presidente del comitato genitori uscente, convoca l'assemblea del comitato genitori per eleggere
il nuovo consiglio direttivo;
L’elezione viene fatta con voto palese, o con voto segreto,su richiesta di almeno cinque
componenti l’assemblea.

ART. 4 – Compiti del consiglio direttivo
A) Assicurare l'esecuzione delle decisioni assunte dall'assemblea del comitato genitori;
B) Formulare indicazioni e proposte da sottoporre all'assemblea del comitato genitori;
C) Nominare il presidente, il vice presidente ed il segretario del comitato genitori.

ART 5 - Il presidente del comitato genitori
Nella prima riunione del consiglio direttivo, i componenti presenti, con voto palese o con voto
segreto, su richiesta di uno o più partecipanti, eleggono il presidente del comitato genitori;
Egli resterà in carica anche nel caso che il figlio/a/ figli non frequentino più il Remondini, e
comunque fino all'elezione del nuovo presidente, oppure fino alle sue dimissioni;
È consentita la rielezione.

ART. 6 - Funzioni del presidente del comitato genitori
Il presidente del comitato genitori ha le seguenti funzioni:
A) Rappresenta il comitato stesso e tutti genitori di fronte a terzi;
B) Presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee del comitato dei genitori e quelle
generali dell’istituto;
C) Cura l'esecuzione delle decisioni assunte dal consiglio direttivo;
D) Al presidente spettano tutti i poteri attribuiti dallo statuto, ed ogni potere di firma sul conto
corrente, che in sua mancanza spettano al vicepresidente o al segretario;
E) In caso di voto paritario nelle decisioni prevale la scelta del presidente;
F) In caso di scioglimento del comitato genitori, l'eventuale fondo cassa raccolto attraverso il
contributo volontario dei genitori, deve essere devoluto all'Istituto Remondini per finalità
didattiche.

ART. 7 - Funzioni del comitato genitori e del consiglio direttivo

Il comitato dei genitori ha il compito di:
A) Prendere iniziative che possono concorrere alla formazione culturale, etica, morale e
psicofisica degli studenti;
B) Collaborare con il dirigente scolastico, avanzando proposte volte a migliorare l'andamento
complessivo dell'Istituto, cooperando in tutte le commissioni di lavoro che prevedono anche la
partecipazione dei genitori stessi;
C) Esprimere un parere sull'ammontare della quota che i genitori di ciascuno studente potranno
essere invitati a corrispondere, secondo le indicazioni che saranno formulate dal consiglio di
istituto, nel successivo anno scolastico, all’atto dell'iscrizione, somme che saranno poi inserite nel
bilancio della scuola;
D) Per esercitare in maniera efficiente il suo ruolo di supporto, nell'interesse dell'intera comunità
scolastica dell'Istituto G. A. Remondini, il comitato genitori può chiedere un contributo volontario
ai genitori, rendendo conto della gestione all'assemblea del comitato genitori.

ART. 8 - Convocazione riunioni

Le riunioni del consiglio direttivo e/ o l'assemblea del comitato dei genitori, possono avvenire in
qualunque locale, anche fuori della scuola, previa convocazione con l'indicazione dell'ordine del
giorno, da far pervenire ai componenti almeno tre giorni prima,attraverso il sito della scuola
Remondini, o il registro elettronico degli studenti, ed anche a mezzo dei propri figli studenti, o con
qualsiasi mezzo ritenuto idoneo allo scopo da parte del presidente del comitato genitori;
Su richiesta scritta presentata al presidente del comitato genitori, potranno partecipare alle
riunioni del consiglio direttivo i docenti, i rappresentanti di classe, e gli studenti, con diritto di
parola, di volta in volta concessa e/o ritirata dal presidente del comitato genitori.

ART. 9 - Validità delle riunioni

Le riunioni del consiglio direttivo e/ o le assemblee del comitato genitori sono validamente
costituite qualunque sia il numero dei componenti.

Art. 10 - Validità delle decisioni

Ciascuna decisione è valida con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti.

