
Atto Costitutivo e Regolamento dell’Assemblea dei Genitori denominata 
"Comitato Genitori Plesso Scolastico Jussi" 

 
Visto l'articolo15, comma 2 del D.Lgs. 297/94 il quale prevede che "I rappresentanti dei 
genitorinei consigli di intersezione, interclasse o di classe possono esprimere un comitato 
dei genitori delcircolo o dell'istituto"; 
Visto l'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 275/99 il quale stabilisce che "Il piano 
dell'offertaformativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 
per le attività dellascuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti 
dal consiglio di circolo o diistituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazionianche di fatto dei genitori..."; 
Considerato che il richiamato regolamento, all'articolo 24, dichiara assorbiti nelle 
Assemblee diplesso i comitati dei genitori di plesso eventualmente costituiti; 
Valutata l'esigenza di costituire un'Assemblea dei genitori della "Scuola media Jussi"a S. 
Lazzaro di Savena, dipendente dall’Istituto Comprensivo 2 diS. Lazzaro di Savena, al fine 
di promuovere la discussione, la conoscenza reciproca, il confronto, laformulazione di 
proposte da sottoporre agli organi di governo dell'istituzione scolastica; 
I genitori della "Scuola Media Jussi" aS. Lazzaro di Savena, si costituiscono in 
Assemblea e adottano il seguente 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
E' costituita l'Assemblea dei Genitori della "Scuola Media Jussi" a S. Lazzaro di Savena, 
denominata "Comitato Genitori PlessoScolastico Jussi" . Ne fanno parte di diritto i 
genitori di tutti gli alunni iscritti alla "Scuola Media Jussi" . 

Art. 2 
L'Assemblea dei Genitori elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario 
amaggioranza relativa dei presenti. In caso di necessità potrà essere nominata anche la 
figura del Tesoriere 

Art. 3 
Il Presidente rappresenta l'Assemblea dei Genitori nei confronti delle famiglie, degli organi 
istituzionali della scuola, delle altre scuole del Comune e degli Enti Locali.E' responsabile 
diquanto viene affisso sull'albo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal 
Vicepresidente. IlSegretario redige il verbale delle riunioni. Il Tesoriere è responsabile 
della custodia e gestione delfondo cassa costituito in seno all'Assemblea, ne tiene la 
contabilità e ne redige annualmente ilbilancio per sottoporlo all'approvazione 
dell'Assemblea dei Genitori; è inoltre tenuto arendicontarne l'andamento ogni qualvolta lo 
preveda l'ordine del giorno. 

Art. 4 
L'Assemblea dei Genitori è convocata dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la 
necessità osu richiesta di almeno 5 genitori. La convocazione, con l'ordine del giorno, 
verrà affissa all'albodella scuola con almeno 5 giorni di preavviso. La convocazione potrà 
essere diramata anche tramiteavviso scritto da far pervenire alle famiglie tramite gli alunni. 
In tal caso, il Presidentedell'Assemblea fornirà ai docenti le copie necessarie. Il Presidente 
concorderà con il Dirigentescolastico i tempi per la richiesta e la concessione dei locali 
scolastici e le modalità e gli spazi per lacomunicazione (bacheche e materiali da distribuire 
tramite gli alunni), nel rispetto di quantoindicato nell'articolo 24 del Regolamento d'Istituto. 

Art. 5 



L'assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei 
presenti. Ledecisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Tutti i partecipanti hanno 
diritto al voto. 

Art. 6 
Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, anche membri esterni: docenti, 
esperti, genitori rappresentanti di classe di altre scuole, che a loro volta possono invitare i 
genitoridella loro classe, rappresentanti degli organi collegiali e degli Enti Locali, etc. 
Possono parteciparealle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti di 
plesso. 

Art. 7 
Ogni seduta dell'Assemblea viene verbalizzata dal Segretario. Il verbale viene affisso 
all'albo einviato in copia al Dirigente scolastico. 

Art. 8 
L'Assemblea dei Genitori formula proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio di 
Istituto ed alDirigente scolastico in merito a: 
• Piano di Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica) 
• messa a norma delle strutture scolastiche (sicurezza degli edifici) 
• qualità del servizio di mensa (sicurezza alimentare) 
• tutela degli alunni e dei lavoratori (sicurezza igienico-sanitaria) 
• trasporto 
• pre e post-scuola, campi estivi 
• educazione stradale, ambientale, interculturale 
Inoltre può coadiuvare le azioni intraprese dalla scuola presso gli enti locali e le 
amministrazionicomunali. 

Art. 9 
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario rimangono in carica per un anno o finoa 
quando sussistono i legami tra la "Scuola Media Jussi"ed i rispettivi figli; o salvo dimissioni 
volontarie. 

Art. 10 
Il presente regolamento può essere modificato dalla maggioranza semplice 
dell'Assemblea,convocata con specifico ordine del giorno. 

Art. 11 
Il presente regolamento viene inviato al Dirigente scolastico, per gli adempimenti di 
suacompetenza e per la successiva informazione al Consiglio di Istituto e al Collegio dei 
Docenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
San Lazzaro di Savena, 21 gennaio 2015 
 
 
 

Il Segretario       Il Presidente 
 
_____________________________   ________________________________ 
 


