COMITATO GENITORI DON TROMBELLI

STATUTO

Visto l’art.3 comma 3 del D.P.R.275/99 il quale stabilisce che “il piano dell’offerta formativa è elaborato dal
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori….”
Visto il capo VI – Genitori del Regolamento del Consiglio del 2° istituto comprensivo di San Lazzaro di Savena,
con particolare riguardo al Diritto di Assemblea art.22, Assemblea di classe/sezione art.23 e all’Assemblea di
plesso /scuola art.24;
Valutata l’esigenza di costituire un’ Assemblea dei genitori della Scuola Primaria “Don Trombelli” di San Lazzaro
di Savena , dipendente dal 2° istituto comprensivo di San Lazzaro di Savena, al fine di promuovere la
discussione, la conoscenza reciproca, il confronto, la formulazione di proposte da sottoporre agli organi di
governo dell’istituzione scolastica;
I genitori della Scuola Primaria “Don Trombelli” di San Lazzaro di Savena si costituiscono in Assemblea e
adottano il seguente statuto:
ART.1-Costituzione
E’ costituita l’Assemblea dei Genitori Don Trombelli e ne fanno parte di diritto i genitori di tutti gli iscritti alla
scuola Primaria “Don Trombelli” di San Lazzaro di Savena.
ART.2 – Organi del Comitato
L’Assemblea dei Genitori elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere a maggioranza
relativa dei presenti.
ART.3 – Il Presidente, Vice Presidente e Segretario, Tesoriere
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, ed in ogni altra istanza ove sia necessaria una
rappresentanza; è responsabile di quanto viene affisso sull’albo.
Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Genitori secondo le modalità del presente regolamento e ne
stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle delibere precedenti, delle richieste scritte presentate da
gruppi di Genitori, dell'importanza e priorità degli argomenti, nonché dei pareri espressi del Comitato Genitori;
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni ed assiste il Presidente ed il Vice Presidente nell’adempimento dei
loro compiti.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere rimangono in carica per un anno fino alla
convocazione del successivo Comitato, che avverrà dopo l’elezione dei nuovi rappresentanti di classe nel
successivo anno scolastico, o fino a quando sussistono i legami con la scuola Primaria “Don Trombelli” dei
rispettivi figli o salvo dimissioni volontarie. Ogni anno, dopo l’elezione dei rappresentanti di classe, il Presidente
uscente del Comitato convoca l’assemblea per la costituzione del nuovo Comitato e dei suoi organi
rappresentativi.
ART.4 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dei genitori è convocata dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno
15 genitori.
La convocazione, con l’ordine del giorno, verrà affissa all’Albo delle scuole con almeno 5 giorni di preavviso. Tale
convocazione potrà essere diramata anche tramite avviso scritto da far pervenire alle famiglie tramite gli alunni
o a mezzo posta elettronica ai recapiti forniti dai genitori.
Il Presidente concorderà con il dirigente scolastico i tempi per la richiesta e la concessione dei locali scolastici, le
modalità e gli spazi per le comunicazioni (bacheche e materiali da distribuire tramite gli alunni), nel rispetto di
quanto indicato nell’art.24 del Regolamento d’Istituto.
L’Assemblea dei genitori si ritiene valida se presenti almeno il Presidente o il Vice Presidente e almeno 5 genitori
aventi diritto al voto, deleghe comprese.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Tutti i partecipanti hanno diritto di voto e chi non può partecipare può farsi rappresentare tramite delega scritta
ad un genitore del “Don Trombelli”. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di 3 deleghe.
Alle Assemblee possono partecipare, su invito del Presidente, anche membri esterni, i quali non hanno diritto di
voto. Potranno quindi partecipare, se invitati, docenti, esperti, genitori rappresentanti di classe di altre scuole,
che a loro volta possono invitare i genitori della loro scuola, rappresentanti degli organi collegiali e degli Enti
locali.
Possono partecipare alle riunioni con diritto di parola, il Dirigente e gli insegnanti del plesso.
Ogni seduta dell’Assemblea viene verbalizzata dal Segretario.
Il verbale viene affisso all’albo, consegnato in copia al Dirigente scolastico e inviato per posta elettronica ai
partecipanti e a tutti i rappresentanti di classe che provvederanno a loro volta a informare i singoli genitori delle
classi che rappresentano.
ART.5 – Incarichi dell’Assemblea

L’Assemblea dei genitori formula proposte al Dirigente scolastico, al Consiglio d’istituto comprensivo e agli Enti
locali in merito ai seguenti argomenti:











Piano dell’offerta formativa
Valorizzazione e continuità del plesso scolastico “Don Trombelli”
Messa a norma delle strutture scolastiche
Qualità del servizio mensa
Trasporto
Pre-scuola, post-scuola e campi estivi
Educazione stradale, ambientale, interculturale
Supporta i rappresentanti per l’organizzazione della Festa di fine anno
Reperisce fondi, che in autonomia, può utilizzare per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato
stesso e/o dal Consiglio d’Istituto;
Informa il Dirigente Scolastico ed il Consiglio d’Istituto riguardante situazioni di disagio, di cui è a
conoscenza;

Inoltre l’Assemblea dei Genitori può coadiuvare le azioni intraprese dalla scuola presso gli enti locali e le
amministrazioni comunali.
Al fine di assolvere gli incarichi sopra descritti, l’Assemblea dei Genitori può effettuare azioni informative ai
genitori e ai portatori di interesse attraverso l’organizzazione di convegni su argomenti inerenti la scuola,
diffusione di informazioni attraverso la mailing-list dei genitori e di altre forme di comunicazione ritenute idonee
all’argomento trattato.
Il Presidente, il Vice Presidente e il segretario si incontreranno periodicamente con il Dirigente scolastico per la
discussione e il confronto sui suddetti argomenti o eventuali nuove problematiche che possano manifestarsi
durante l’anno scolastico e che saranno inserite nell’ordine del giorno di successive assemblee.
ART.6 – Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea, se sono presenti almeno 35 genitori aventi diritto al
voto, comprese le deleghe, dalla maggioranza qualificata dei due terzi (degli aventi diritto) dell’Assemblea
convocata con specifico ordine del giorno.
ART.7 – Formalizzazione
Il presente statuto viene inviato al Dirigente scolastico per gli adempimenti di sua competenza e per la sua
informazione al Consiglio di Istituto comprensivo e al Collegio dei docenti.

