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Il Comitato Genitori 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.  

Il Comitato Genitori si ispira a principi di pluralismo e democrazia, considerando la 
partecipazione dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i 
problemi interni alla scuola, sia quelli legati al rapporto scuola-società.  

�

� 	��"�#�� ���
��$
����

In base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle Leggi 383/2000 e 266/91, inerenti  le 
associazioni di promozione sociale e volontariato, è costituito il ”Comitato Genitori della 
Scuola Primaria Tenente Gino Eger di Mussolente (VI)”, denominato  brevemente  “Comitato  
Genitori”. 

Il  Comitato Genitori è un organo democratico, senza scopo di lucro, indipendente da qualsiasi 
movimento sia politico sia religioso.  
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Il Comitato Genitori ha sede a Mussolente (VI) presso la Scuola Primaria “Tenente Gino Eger” in 
via Roma n° 8. 
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Famiglia e scuola concorrono in eguale misura e dignità alla formazione degli alunni nell'ambito 
dei rispettivi ruoli, secondo il principio della corresponsabilità educativa. Sin dal primo ingresso 
del bambino a scuola la famiglia, in qualità della sua funzione educativa primaria, viene invitata 
a partecipare e a collaborare con la nuova istituzione. 

Pertanto il Comitato Genitori  si propone di favorire la partecipazione attiva e il più possibile  
allargata dei  genitori degli studenti, al fine di coordinare e formalizzare le proposte. 

E’ in questo ambito che la sua azione si affianca a quella dei Docenti per un supporto che vada 
ad esclusivo vantaggio dell’intera comunità scolastica. 

In particolare si prefigge di:  

a) promuovere nella scuola e nella famiglia una maggiore attenzione alle problematiche 
legate all'educazione dei figli e a tutelare la loro sicurezza e il loro diritto alla salute 

b) favorire il rapporto tra le famiglie e la scuola attraverso l’organizzazione e la promozione 
di iniziative culturali, ricreative e sportive rivolte agli studenti e ai genitori, in armonia con il 
progetto educativo della scuola  
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c) sostenere attraverso la raccolta dei fondi:  

• progetti educativo/didattici curriculari ed extra-curriculari rivolti agli studenti al fine 
di perseguire la più ampia preparazione e formazione degli stessi;  

• donare all’istituzione scolastica attrezzature e strumentazione necessarie alla 
didattica. 
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Il Comitato Genitori e’ costituito da tutti i genitori degli alunni della scuola primaria che 
desiderino farne parte. 
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All’interno del Comitato Genitori, al fine di meglio coordinare le attività del comitato stesso (rif. 
art.9), viene eletto un Direttivo, costituito da: 

A ) il Presidente 

B ) il Vicepresidente 

C ) il Segretario 

D ) il Tesoriere. 

La durata della carica è annuale e ciascuna carica non può essere rivestita dalla medesima 
persona per più di due anni di seguito, al fine di favorire la trasmissione delle informazioni e 
permettere a tutti i genitori interessati di partecipare attivamente al Comitato. 

Il Direttivo  viene eletto all’inizio di ogni Anno Scolastico, subito dopo l’elezione dei 
Rappresentati di Classe,  da tutti i genitori presenti alla riunione convocata appositamente dal 
Presidente uscente del Comitato. Di norma tale riunione ha luogo entro la fine del mese di 
Ottobre. 

L’elezione e la revoca hanno luogo a maggioranza, con il voto di almeno metà più uno dei 
genitori presenti e comunque la nomina decade automaticamente quando i membri designati 
non hanno più figli che frequentino la scuola primaria “Tenente G. Eger”. 

Nel caso di dimissioni o revoca della carica di un componente del Direttivo, il Presidente o chi 
ne fa le veci, provvederà a indire, se possibile, una riunione per la nuova nomina; qualora sia 
trascorsa più della metà dell’anno scolastico in corso, la carica potrà essere rivestita ad interim 
da un altro membro del direttivo stesso, fino alle successive elezioni. 
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Il Presidente: 

• rappresenta nei rapporti con terzi la volontà espressa dal Comitato dei Genitori durante le 
riunioni periodiche; 

• convoca di norma le riunioni del Comitato dei Genitori, con le modalità previste all’art.7; 

• presiede le riunioni del Comitato dei Genitori; 
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• chiude il bilancio economico riferito all’anno scolastico trascorso, prima della riunione 
annuale  per il rinnovo/conferma del direttivo. 

Nel suo ruolo primario ha altresì la responsabilità di diffondere il più possibile le informazioni 
relative al ruolo ed alle attività portate avanti dal Comitato, promuovendo la comunicazione fra 
tutti i genitori degli alunni dell’Istituto. 

Il VicePresidente: 

• coadiuva il Presidente nei suoi compiti; 

• lo sostituisce in caso di assenza. 

Il Segretario:  

• fissa l’ordine del giorno e convoca formalmente l’Assemblea del Comitato dei Genitori;  

• garantisce la redazione del verbale delle assemblee ed ne assicura la divulgazione;  

• conserva copia della documentazione gestionale; 

• mantiene i contatti con gli altri organi collegiali.  

Il Tesoriere:  

• tiene aggiornati ed in ordine i flussi di cassa, registrando tutte le entrate e le uscite; 

• mantiene copia (fotocopia) di tutte le pezze giustificative delle spese approvate e sostenute 
dal Comitato; 

• conserva l’eventuale Cassa o Libretto Postale del Comitato Genitori. 

Ogni membro del Direttivo ha il compito e la responsabilità di tenere in ordine ed aggiornata la 
documentazione di propria competenza, che deve trasmettere integralmente al proprio 
successore in occasione delle nuove nomine. 
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L’assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa 
di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, e tra scuola e società, 
creando un collegamento con tutti gli altri organi collegiali. Nelle assemblee i  genitori si 
scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione, discutono le iniziative 
proposte e approvano a maggioranza.  

Le riunioni del Comitato Genitori sono quindi aperte a tutti i genitori della Scuola Primaria con 
diritto di parola e di voto e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Direttivo con solo diritto 
di parola.  

Il Presidente, o il Vicepresidente in sua vece, coadiuvato dal Segretario, convoca il Comitato dei 
Genitori tramite affissione e comunicazione scritta a tutti i genitori, con un preavviso di almeno 5 
giorni lavorativi e con un preciso ordine del giorno. Il Comitato può altresì essere convocato da 
un rappresentate del Direttivo, qualora riceva una richiesta scritta di almeno 10 genitori. 

La seduta del Comitato si ritiene valida se è presente almeno il 50% del Direttivo e qualunque 
sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione definite al 
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paragrafo precedente. Le delibere del Comitato sono approvate con voto favorevole della 
maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe. 

La riunione del Comitato Genitori viene convocata di norma una volta ogni due mesi durante il 
periodo scolastico e comunque almeno tre volte l’anno.  

Le riunioni si tengono presso la sala mensa della Scuola Primaria al di fuori dall'orario delle 
lezioni, richiedendo, di volta in volta, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  l'uso dei 
locali e comunicando la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'incontro.  
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Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata dal Segretario, riletta ed approvata al termine della 
riunione dai partecipanti.  

Copia integrale del verbale viene trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo e 
al Capogruppo del corpo docente della scuola Primaria. 

Una sintesi del verbale approvato viene pubblicata sulla sezione dedicata al Comitato Genitori 
nel sito web della scuola (www.comprensivomussolente.com); i genitori che volessero prendere 
visione del verbale integrale ne faranno richiesta al Segretario. 

L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è CGPMussolente@gmail.com. Tale indirizzo sarà 
consultato dai membri del Direttivo in carica tramite reindirizzo alla propria mail personale; 
pertanto rimarrà sempre valido e fruibile da qualsiasi componente eletto del Direttivo. 
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Il Comitato dei Genitori: 

a) Organizza autonomamente iniziative d'informazione, di formazione o di aggregazione per 
i genitori. 

b) Reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso anche 
ricorrendo alle sponsorizzazioni. 

c) Informa i genitori in merito ad iniziative e progetti di possibile realizzazione concernenti le 
finalità del Comitato. 

d) Può organizzarsi per gruppi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi del Comitato. 

e) Formula proposte al collegio dei docenti ed al Consiglio di Istituto in merito a: 

• interventi di manutenzione ed adeguamento degli edifici scolastici; 

• mensa, trasporto, pre e post-scuola, organizzazione del tempo scuola; 

• iniziative di formazione per i genitori; 

• visite guidate ed iniziative extra-scolastiche; 

• educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione 
interculturale; 

• Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

• interventi a sostegno delle attrezzature e dei sussidi didattici del plesso; 
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• gestione di particolari momenti della scuola: manifestazioni ricreative e sportive, mostre, 
concorsi; 

• interventi presso l'Ente Locale per sollecitare la soluzione di problemi connessi con i 
servizi e le strutture dei locali e/o per proporre soluzioni alternative a quelle indicate dal 
Comune; 

• su ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento, è giudicata 
meritevole di essere discussa. 

f) Informa la Direzione Scolastica riguardo situazioni di disagio di cui viene a conoscenza. 
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All’interno del Comitato possono formarsi delle commissioni apposite per la gestione di 
particolari tematiche, previa discussione ed approvazione della maggioranza. 
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Ogni anno è prevista la formazione della Commissione Mensa. L’elezione del referente mensa 
avviene contestualmente all’elezione del Direttivo; il referente si deve avvalere del supporto dei 
genitori degli alunni frequentanti il plesso ed il servizio mensa (minimo di 5 genitori) per 
effettuare l’attività di monitoraggio del servizio di erogazione dei pasti, fornito dall’Unione dei 
Comuni di Cassola e Mussolente. E’ opportuno che già durante la Riunione di apertura, i 
genitori interessati si rendano disponibili a coadiuvare il referente eletto nel suo compito.  

Il referente mensa può successivamente indire delle riunioni apposite che coinvolgano i soli 
membri della commissione. Ha comunque l’obbligo di informare il Direttivo di tali convocazioni e 
fornirne un resoconto scritto.  

Ha altresì il compito di presenziare alle riunioni, inerenti il servizio di ristorazione, convocate dal 
Comune di Mussolente e dall’Ufficio preposto dell' Unione dei  Comuni Cassola e Mussolente.  
Anche di tali incontri ha l’obbligo di fornire resoconto puntuale alla Commissione ed al Direttivo. 

L’azione della commissione mensa è disciplinata da un proprio protocollo di comportamento che 
tiene conto delle indicazioni dell’ASL n°3 di Bassano del Grappa per la parte igienica, dei 
protocolli dei Comitati Mensa a livello nazionale e delle indicazioni fornite dal Corpo Docente 
per la parte di comportamento.  
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Il presente Statuto, trasmesso in copia protocollata al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
nonché  all’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mussolente, può essere 
modificato dal Comitato dei Genitori, previo inserimento  nell’ordine del giorno dell’assemblea 
convocata, con il consenso di almeno due terzi dei presenti. 

 

Letto, discusso ed approvato durante la riunione del Comitato dei Genitori del 28-Aprile-2011.  

Il Presidente in carica  
Giandomenico Frison 


