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Il comitoto Gqitofi delld scú.la medid di Prilio grddo c.smo €uftteLlo vi4€ coitiruito ai

seNidellhù.15 cohtrìo z del D.L.vo 297194.

Esso ho struttum delnodot ico ed è indiPadente dq ognilnovinènro Polati.o e religìoso.

F

7

PREMESSA

ll Colnirdro Genitori è uno degli órgoni che consqtè di g4iÎofi di Pqrtaipdfe ottiv.lrent

dlld vito s.olo!tic., oPero dlfin. di fafforzde ld collobofozione fm l€ vd.ie.onPonenti della

scuolo e @dribqire d f@lizzofre ld funzione di pfomozione civilè, cùltlrcle e socidle No6.€

soito itrizidriÉ di al.urigeniiori d4iderosi di riunirsi . di colldborore con l€vo.i. cohPonaîi

dell'Isriîut . Eslo nosca pe. ihfornofe, d99re9qr€ è ePP.genrare i genito.i nei confrónÎi

degliofgonishiscolostici,Pe.P.oPorfeiniziqtiveèPd.eriineraliledltivitàsco6îiche

ar,l. I - COSTITUZIONE DEL COMII TO

Arr,2 - SCOPO

Lo s4opo delCo|nitdîo 64iîoriè di
prop.i fi9li, e o conftibuirè dlld vifd

oiurd.e gsrloí o corcs.e'e e (oPire megito lqscuold d.i

dello scuold con proposte ed in izidiive

A.t.3 - FINALIIA DEL ao^llTAIo



Il Cohitdto, costituilo ber ln èffi.iqr. colle€on4to 'r'o le foniglie e |lsriiuro' non

è gli iscritfi svolgono ld lo.o dììività in nodo volonro'io' libero e

^ósce nel ri5Delro der rdlorisdncirr oo"o Cosrrlurioae IrdÍo{ €d è Boi'oro o' principidel14

'i,a".'",u- i!," *"*'**ne dr'vo deld ''tddi4dza errop@ P'rseeueado r nolird di

cd.otlère socidle, civilee culrur4lè.

ll Conirdîo dei cenìtori 5i ProPone di rdffoPo'e |o'ienrdmaÎo dello scuolo vè'so obi'ttivi

.i" r'.t".0 
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*|i .ì"Oenri forri stinoli dllo stÚdio e un solido 3enso civico che esdlii

n i"" P""*t*o* i 
" 

*" civ le secondo vo'o'r risb?'1o5r dellÙono e delloîDi?nt€ c\e

.lirenriilloro d6iderio dr o..icch h€lÌo uhono 'ul-urore e Profestono e

Il Comifdro oehitori Prorîuove lo collobo'oziohe dei geniro'i con le olì'e cotnponènri dello

ln paùicolofe ilCohitdto PersQgue PfinciPdlhenìe i sequenrr 3copr:

a) Fdvorire lo Più 6Pio colloborazione trdIslirÙto € famiglio nel'isPefio 'eciProco del'uolo

d. cidcù. cohDonare p_onlow'e In'riÓlve per ogeroore i 'oPbora t'd | 9e4ilo'i con '

O.**' .." nU stLd.nÌ, dl rine di lovori'e ld lo'o recProad conosc?rzd ed unotrrvo

bl StiFold-e ' saro. do L4d hoggiore oode4pozio4e 5L'r' P'ob'eîoticne a'r'ndn oi

"*0".1't""^0."" 
-.a" 

" 
scordsri(o P'r'ndiv'duo'e evelluo:t'rorr d r-èrv?nto:

c) Fdvo.i.e lo scd|ibio di info.mdioni t'o i geniìo'i' Lo cÓnÚnicozione fro i rdppr4ehtonri di

.;t". ," 
".itt"' 

.^ n,' t"i ofgdi Coll'gidli (collegio dei Do'edi' coniiglio d'Ltitoio'

Consig l id ic l6 .e)ecohloDi . igdzoscoldst ico i

dl Cerco.€ 'rt.îe rsPost€ oll€ e59?n7€ oer ge4dÒri ohroverso ncoîrr cÒ^{aenze

;i.";; ', ; 
";." 

htr'ónw e úeoizrore osrehbr€e de' een'to. rule r€ vorre ch€ 3e n€

rowisi lo n.c.rsitù Prornuove'e rnrnoÎve e ProPosî' 3u orgomenri imPortonti qudli ld

sicur€2zd, lo salui€, Iombiafe, il ldvofo. €cc' drÍdversb lorqdizzozione di GruPPi di ÌdvÓro

.","-t' 
" 

."-*"" l. collobor'zione coh GruPPi di lovoro 9iò ofivi nella scuold ed In

colLobordzione con il Dirig€nte scold3Îrcoi

e) Orqdizzo.e iniziarive di info'ho2ione e fo'hoziona $ ìehirelorivid s'uola e fdriiglid€ su

"l*,;' 
t"ì*,' degli studenîi, con sPe'ifico rif€'imen'ro o quelli ehe'si n'i consigli di

CLosse, O.qdizzore iniziaîiv€ di ogg'egúia^' Per i g'niiari:

f) andliz2dre Pfoblemi di ndiÚro logi5ricd r€loîivi olld st'urrÙrd 3col6ri'o (sicu'ezzo' sPozi'

r*-*al. *..1, fac€ndosi porÎÓvoce dei gqi'tofi che segnolino P'obleni Pdrri'old'i' '

fomuldre evafÚoli ProPosre do sotfoPorre dl con5iglid dlstitutoj



óì Fo.ni.e oiuto e coÉulerzd oj g€dlori elerti negl' o'gcn' colleg'o\ deuo scFlo' dl lincnÉ si

l-to- -rt-uti ed in.ordqqidn nellGsolvrnento dei roro conPrli: rr6ferrre ai gen o'l

m€hbfidelCorcigliod'lstituroleisìonzeelefi'hiesredvati'frtteregene'al'i

h) svolgefe ùn ruolo prcPositivo hei@nfrontidelColl€gio deiDoc€nti delConsiqlio dIsÌiruto

€ d.l Dirig.nte Scoldrico, inhefito ot

Piono dell off€r'rd Formotivd

Regoldln4to dello scùoloi

Edu.@ione olld 5dlure, educdione anbiehrole;

Educo2ione intefculrwole:

Inizio'tive dtm_s.old.tiche;

lni2iotive di forhozione Per i genir'rii

Ogni in iz io t ivachecontr ibu iscoarender€ ldrcuold '4 t rod i rv i luPPosocio lee 'u l iuro led€l

i) andlizzofè Probl4i

j) Mèttefe o disPosiziohe

l.goii 6110 vito scololticd in gene.dle (húif4etazioni' Ó'rtivitÀ

oltre scúol. € con 9li Enii locdli;
k) Ricecor. e hanl.here foppoùi con i Comitdri Genùori di

l) Reperi.e fondi Per fin@ziofe sP.cifichedtlivitò ProPoste

AAT, 3 . COAAPONENII DEL COMITATO

dalla scuold tehPo, ene.gie e idee

P.ssonodderi.eolcomitoto,olfueotultiigeniÎofiRoPP'senìdnridi'losse'turîiiq4itorr'o
.""- *" '.r""** ne foccido le veci, i cui figli sido iscfitii nellls'rituio' Previd

dcceftazione del Pr4qi. Stoturo-Regolonènto

soho m€|rbfidi difitto e dobbligo de!Coni'taror

lutti i gènilo RopP.6ent hti di Clo$e (oÍt 15 commd 2 dél È L \o 297 /94):

I geni'ro|i RqpPfé.nrohri delConsiglio d Isr !îo;

L€ Ass.-hblee del Corlird'ro 6ènitori sono oPerÎ€ '

ART.4 - ORGANI DEL COMITAIO



Il Comiioio Gairori nonind, ol suo interno, ún P.4idente, qn VicePr.sid.nte è un sègrerd o

o moggioronza .elorivd dei geniîori rcPPrdentonri di c6se presenti Pr4idenîè,

Vic€prdidenîe (in cdo di o55en2o de Pr6idenr€) . Segrerdrio hdno il cohPiîo di

pfohuovere e .oordinor. lhlrivirò de cohitaîo.

ll Cohitoto può inolrr. .legg..., semPr€ d rnaggioronzo feldlivo, uh Consiglio Direfivo

cohposìo do un hihiho di cinque dd un ho5simo di sette cohPon.nri. Di role Consiglio fonno
pdrte di diritto il Pr6ìdenîe d.l Cohit'at'o 6eniio.i, che lo pr*iede, il VicePr.sidenre ed il

segfeidrio. Inolr.. ver.ò nonindro uh .oPpresentdn tè Pe. ogni plesso che di diritto forò

Porte del consiglio Direllivo.

Il Presidenre, il Vicepfesident€, ii Segrefodo ed i Consigli€.i durono in cd.ico un onno e soro

Le cariche sono dfiribúi't. d membri rdPPr4.ntdnri di .ld$e ed oi genitofi che dde.iscono €

5ono in.ompotibili coù quello dicomPohehte delConsiglio d l.îftùró

IIP@sidate ha irolîfe il cohPito dil

fissd.e Iordine delgiorno è convocde LAsiembl@ delcohirdro dei 64itori;

pr6iede.e le Assemblèe del Cofi1iîato e os3icurdne il r€o dfe svolgih€nroj

.oppf6enìore ìl Conitoto dei Genirori n.i conffonfi dei g.hiîori, degli dt.i Orgoni

Co leg,oli de I15titùto, del Dirigenr€ 5.olosiico, dei Cofi1iroti dei 6enitori di oltre scoole, d€l

Comune e di olr.i ofgonismiat€rnid II5titut'o.

Il Vic. P.esidenl€ sosîitlisce il Préid4re ih coso di sqd 65.n2o e lo coddiuvd nelo

svolgih.nto de! 3qo incorico.

IlSeqretdfio ho inoltfe il conPiro dil

prirno di ogniseduid asse|nbleore, oc.eúo.e lidehtiìÀd€i pf€senri,ve.ificondo d sussistenzo

d.r reqLrs'r' o p.ende.vr por'e e o Por-e('por€ olvolo:

gorcntire ld redozione dèl verboL delL A*emblee ed 65icùrofe lo diffusiohe d€lle

inforh1dioni re orive oll'ottivirò del Comirdto;

nonrenefe iconto l l icon9l io tdOrgoniCol le9 idL i .

I|segrefododsuh€lo.aPonsobilitàd€lco.ret'tolrotrdmèntod€idotisecondoldnornotivd

^RT.5- ^^oDALllA DI CONVoaAZIONE E SVOLGI^,1ENIO DELLESEDUTE



Il Cohriîaîo si .iùnisce, dopo over con.ordat'o di vottd in vottd con il òirigehr€ Scolosrico o
dotd e lororio (aÈ. 15 connd 3 dèl ù.l,vo 297/94).Il Dirig.nte 5col6ti.o outori2zd lo

3u fi.hiard del Pr4identel

sù .ichi6ra di dnao : (un quofo) dei suoi f'e|nbrij

3u fichi6rd di dl|nao due deigehúorihehbrideLConsiqlio dlstfturol

su où oconvolozone dello s-e550 con,rorod ddrd3ucc43,vo

Lowiso di cohvoco2ionecon l'ofdine dè 6io.no verrò cont€hpo.oheo'n€nre affis5o oÌlolbo dei
6ehùo. i€pubbl ico ' rosu ls i iowebdel l ls f i turo.

In ci.cosrdnzè di porticolore urgenzq, ld convocdzioòe può 6sefe effetiuoro tamiìe i
Ropp.6€ntonli di Clcse o cohunicozione fdd noto hediúte gli sludenti.

llComiro1o sifiunisce in seduìo ordind.io, dinorha, uno voltd ogni due ln4idlroht€ ilperiodo
scodtico. Uhd voltd dllono 5i .iùnisce per i rihnovo delle cofjche eeriive, ne iermine
p.evisro doll'drricolo 7 del presénìe stdtufo-Q€go olnento.

Le A3sehblee del Cohitoto d€i Genitofi si rengono di normo rei locoli delllstiiuìo, pr€vid

dotori2zazione con richiesio onche vefblle, indirizzoto ol Dirigente scoldtico e conrèneiî€
l 'O.d 'nedelGio.^o.conu.preowsodronenocr4qle gorn

llCohitoto siriunisc€, in seduîa ir.oordind.id, ogni qoo volto sio convocoro su richiesio diuno
o più 5o99etti previsti nel pr64î. orticolo.

Ogni onno scolGiico. énìro tfatd giomi dolle el.zioni dei.opp.4ehîanìi dei gehto.i nei
consigli di cdse, sorò proriosso dol Di.igente Scol6îico uno rjoniohe per i rinnovo degli

LAssembl€o del Comitoto dei cehiiofi 3i ritiae vdlido quolunque sid il numero dei p.esehti,
pufchésidnosroterisperidte enornediconvocozionadicuio Presehredúic.o.

ll Co|nìfdlo delibero a |nqggiorah2o dei henbd gehitori prdenri.

Il verbd e è fir|ndto ddl Pr6id€nra e do Seg.€torio, protocolldro dolned.simo seg.erdfio, e
t.oshesso ol Dirigqle 5.ol6tico offinché ne dispongo 'offÈsione oll'olho dei 6e irori e
l'elenruole pubb icozione sul 3it'o web dell'lsìit'uto.

AllAssenbl@ del Comiroró, oi sènsi dell'ort. 15 .ommd A del D.L.ro 29//94, possono I
portecipdre con dirirto dipa.olo, hq5€hza di.iîto divoro, ilDi.igente 5.ol6ti.o il personole



A.t. ó PRESENZA DI E5TERNI

Il cohirdro può chi.d.re od sperìi di inlèRènire alle sue sedure su inviìo. Lq pfdazd di

.Jp€úi dav€ *54e lihiîoîd oll6pr6siona del loro Parere e d chiorimehti tPecifi@menìe

Àrt.7 RINNoVo DEGLI oR6ANl DEL coMITATo

6li Orgohi del aonitoto Gqilofi vengono riMovdti ogni.nno scololtico. €ntro lo finè di

otto bf€, L€ dd d ioni s i ritengono co.feínqtè so lvo 6P li.ito fevoco o d4odqzq dei feqq i5 iti.

ARI. 8 COSTITU4ONE DEIcRUPPI DI LAVORO

Il Cohiraro dei Gqirori à lib€.o di orgqizzo.si coln€ riti€nè oPPo.ruro, Promuovendo ld

form@ion€, rrd gènito.i. di gruppi di lavoro Pe. lo 5îodi. e la r@liz2ozion. di Porlico ori

lutte le cohhi3sioni o Gruppidi ldvoro, honno il dovefe di infoúiorè IArsehbleo delcomitoto

dei Gairofi iqllddohehto delle loro ottiviià. sulle difficoitù incontfote é sui succ4si

Art- 9: DIRIfiO DÌ VoTo

Le deliber€ dèl Cohitoto sono dpprovote con il v.îo fovofe@le delh hoggiorohzo reldtiva dei
prsati dv4'ti dirir'lo di wto.

Honho ildifitto dì wto i genirorideglj olunni delle Scuola delllsrituto.he:

. sono Rdpp.€s.ntonti di Cldsej

. g4itori ddèrehîi dl Comitoto;

. sono d.legoti pe. iscritio, doi .oPpr6.ntonti delld propria cl6se imPossibiliidli o
pdriecipdre all. riuniori.

Honro ildirilìo dipo.old lnd non di voto:

. ruiti 9li alîrj 9€niiori degli olqnni delle 5.ùole dell lstirulo;

. i gditori us.a'ri del Cohildto per condusione dei .i.li s.olostici dei lorc figli relle scqol€

delllstiruto

AR'T. 10 sEòE

Il Comiiofo dèi 6enùori, ddccordo cor il Di;igenre scoÌosri.o e con il Consiglio d'Istituìo

el€99e lo prcpridsede p.6so lo scuolo primdrio 4osl,lo 6UASTELLA'.



Il Comiidto dei Gaitofi pfopo ò un pfoprio spdio pr4so il sìto seb dell'lsfiìuto nel qude
rendefe disponibili rùfie le ihforhozioni reldtive oÌ Colniîoro (cohprao il pr6ehte sÌdiqto-
R€golanento) e olle sue iniziotive.

ART' 11 INFORiI'IAZIONE

Linfomdzione à lo st.uh€nìo più itipodontè chè il aotnilqro dei 6enirori possidè per
tuggiungèrè il Dirigenîe scolGrico, gli O.goni aoll.giali, turti i Ropprès.htonti di cl6se e,
otfuaverso di lofo, tutti igeniiofi.

ll p.€senl€ stqtuto vi€he fudln63o dl Collegio dei Doc€hri. ol Consiglio di lsîÍqto, e alld
Direzio.e Didqfiica Lo Statuto via€ dposro nelle boch€che del Colnitoto 6ùitori in ogni
pl6so scoldrico, e ollegdto ol Regoloheito dj l5tiruto p.r farne pdrre integrohte €

! Vefbdli di Àtsehbla € le info.h@iohi r€ldtive qlle dfiivirà del Cohitoto, di hornd, do@no
€ssefepubblicotisulsitowebdèlllstiruro,olr.echadffisiin€llobdchecodei6€hitori,

ART. 12 MODIFICHE STATU-IARIE

ll p.aente srdruìo-R.3ololn€nto p.îrà 4ere hodificdto ddl Con1iîdro dei 6èniîori, p.evio
inre.inehto nell'ordin. del 6iomo, con il conse$o di dmqo 2/3 (dúe lerzi) dei genitori
.oPpf6.ntonti di clo$e Pfer4li-

Il Cohiidfo odèrisce olle dfiività o.gdizzote dolld s.oold rndif6îddo da sùbito ld volohtò di
portecipaziohe al Pfogeilo" Missiorc Bohbiri in .olldborozione cor Fond.ziore Con Il sud',
con.zioni di .ittodinonz. ofiiw e poúecipoto.

Il pre3qte stdluto è eldlo oppfovqto n€lÌq íunione del éo'nitqto dei oenitofi

l isilíeri 16/12/2015


