
COMITATO DEI GENITORI

ISTITUTO TECNICO STATALE “FRANCESCO VIGANO’ - MERATE

***

Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei Genitori nella  

Scuola al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più ampia 

comunità sociale civile. I suoi membri svolgono la loro attività in modo volontario, libero e gratuito.  

L’Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i  

problemi riguardanti la Scuola ed i rapporti tra Scuola e Famiglia e tra Scuola e Società. 

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi del D.L. 297/94 viene istituito il Comitato dei Genitori (di seguito “Comitato”) dell’Istituto 

Tecnico  Statale  “Francesco  Viganò”  di  Merate  (di  seguito  “Istituto”).  Il  Comitato  è  un  organismo 

democratico ed indipendente da ogni movimento politico e/o confessionale. 

Art. 2 - Finalità

Il Comitato si pone per informare, aggregare e rappresentare i Genitori nei confronti degli Organismi 

Scolastici, proponendo agli stessi iniziative e pareri inerenti la Scuola. 

Si prefigge inoltre di: 

favorire la collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli; 

favorire lo scambio di informazioni tra i Genitori e tra i Rappresentanti di Classe; 

promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di aiuto, informazione e  

sostegno ai Genitori; 

fornire  aiuto e  consulenza ai  genitori  eletti  negli  organi  collegiali  della  scuola,  affinché si  sentano 

sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti; 

trasferire ai genitori membri del Consiglio d'Istituto le istanze e le richieste aventi carattere generale; 

analizzare  problemi  di  natura  logistica  relativi  alla  struttura  scolastica  (p.es.  trasporti),  facendosi  

portavoce dei Genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre 

al Dirigente Scolastico, nonché agli Enti locali e/o alle Aziende coinvolte. 

Art. 3 - Componenti

Ai  sensi  dell’art.  15,  comma  2  D.L.  297/94,  i  genitori  Rappresentanti  di  Classe  e  i  genitori 

Rappresentanti del Consiglio d’Istituto sono membri di diritto del Comitato. Tutti i genitori, o coloro 

che legalmente ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti nell’Istituto, possono aderire al Comitato,  

previa visione e accettazione del presente Statuto. Le Assemblee del Comitato dei Genitori sono aperte 

a tutti i genitori. 



Art. 4 – Organi e compiti

Il  Comitato nomina il  Presidente e il  Vice Presidente eletti  a maggioranza semplice dai  membri di  

diritto presenti.  Il Presidente e il Vice Presidente hanno il compito di promuovere e coordinare l’attività  

del Comitato. La funzione di Segretario del Comitato per la stesura dei verbali delle Assemblee verrà  

svolta alternativamente dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica un anno e sono rieleggibili. In via eccezionale, il  

Presidente e il Vice Presidente eletti durante l’Assemblea costitutiva del Comitato, dureranno in carica  

fino a Novembre 2016. Successivamente, saranno eletti annualmente come sopra descritto.

Le cariche direttive sono attribuite a membri Rappresentanti di Classe e sono compatibili con la carica 

di componente del Consiglio di Istituto.

Il Presidente ha il compito di: 

fissare l’ordine del giorno e convocare l’Assemblea del Comitato dei Genitori; 

presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento; 

rappresentare  il  Comitato  dei  Genitori  nei  confronti  dei  genitori,  degli  altri  Organi  Collegiali  

dell’Istituto, del Dirigente scolastico, dei Comitati dei Genitori di altre scuole, del Comune e di altri  

organismi esterni all’Istituto. 

Art. 5 – Gruppi di lavoro 

Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione, 

tra genitori, di Gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative. I Gruppi di  

lavoro  riferiranno  all’Assemblea  del  Comitato  sull’andamento  delle  loro  attività,  sulle  difficoltà  

incontrate e sui successi ottenuti. 

                          Art. 6 – Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute 

Ai  sensi  dell’Art.  15,  comma 3 D.L.  297/94,  Il  Comitato si  riunisce dopo aver  concordato con il 

Dirigente Scolastico la data e l’orario. 

L’avviso  di  convocazione  con  l’Ordine  del  Giorno  verrà  contemporaneamente  affisso  all’albo  dei 

Genitori e pubblicato sul sito web dell’Istituto. La convocazione può essere effettuata anche via e-mail  

tramite  i  Rappresentanti  di  Classe.  Il  Comitato  si  riunisce  in  seduta  ordinaria,  quando  ritenuto 

necessario, senza cadenza prefissata.

Ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di  

classe, il  Presidente del Comitato convocherà l’Assemblea dei Genitori per il  rinnovo delle cariche  

previste. L’Assemblea del Comitato sarà ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti, purché  

siano state rispettate le norme di convocazione di cui al presente articolo. 

Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei membri genitori presenti. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 8, D.L. 297/94, il Dirigente Scolastico e i docenti dell’Istituto possono 



partecipare con diritto di parola. Su invito del Presidente possono intervenire anche studenti, personale 

non docente, le Autorità istituzionali, e esperti. Il Dirigente Scolastico, su richiesta del Presidente del 

Comitato, autorizza la partecipazione di persone estranee alla scuola, qualora gli incontri si svolgano 

presso  i  locali  scolastici.  Il  verbale  è  firmato  dal  Presidente  e  dal  Vice  Presidente  e  trasmesso  al  

Dirigente Scolastico affinché ne disponga l’affissione all’albo dei Genitori e la pubblicazione sul sito  

web dell’Istituto. 

Art. 7 – Approvazione delibere e Modifiche statutarie

Le  delibere  del  Comitato  sono  approvate  con  il  voto  favorevole  dalla  maggioranza  semplice  dei 

presenti, che hanno tutti diritto di voto. 

Il  presente  Statuto  viene  approvato,  dopo  inserimento  nell'ordine  del  giorno,  dalla  maggioranza 

semplice  dei  Rappresentanti  di  Classe  dei  genitori  presenti  alla  riunione.  Lo  Statuto  potrà  essere 

successivamente  modificato  dal  Comitato,  convocato  con  specifico  ordine  del  giorno,  con  il  voto 

favorevole di almeno i 2/3 (due-terzi) dei Genitori Rappresentanti di Classe e di Istituto presenti. 

Art. 8– Sito Web

Il Comitato chiederà al Dirigente Scolastico la possibilità di poter pubblicare sul sito web dell’Istituto,  

nell’apposita  sezione dedicata  ai  Genitori,   tutte  le  informazioni  relative  al  Comitato (compreso  il 

presente Statuto),  le sue iniziative nonché i verbali delle Assemblee dei Genitori. Verrà anche creato un 

indirizzo email dedicato che sarà sempre pubblicato sul sito.

Letto e approvato il 13 Aprile 2015

Articolo 7 modificato ed approvato il 6 maggio 2016

Articoli 4 e 6 modificati ed approvati in data 17 novembre 2018
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