STATUTO COMITATO GENITORI IC1 MO
Articolo 1. Costituzione e sede
E’ costituito il Comitato Genitori del 1° Istituto Comprensivo di Modena denominato
“Comitato Genitori IC1 MO“ con sede presso la stessa direzione, in via Amundsen 80 a
Modena.
Il Comitato Genitori è una libera Associazione con durata illimitata nel tempo e non
persegue fini di lucro.
Il Comitato Genitori si ispira ai valori di libertà, solidarietà, uguaglianza, non violenza,
diritto all’istruzione e partecipazione attiva alla vita sociale, secondo i principi dettati dalla
Costituzione Italiana.

Articolo 2. Adesione, scopi e attività.
L’adesione al Comitato è volontaria. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite,
così come tutte le attività saranno gestite e organizzate dai componenti che le
effettueranno con la loro diretta e personale partecipazione ed in modo esclusivamente
gratuito.
Il Comitato ha tra i propri scopi:
- quello di favorire la collaborazione tra la famiglia e la scuola nel rispetto dei
reciproci ruoli e funzioni;
- promuovere attività che favoriscano il benessere scolastico dei bambini nella
scuola, il rispetto delle differenze culturali, il dialogo, la cultura dell’accoglienza e
l’applicazione di buone pratiche per l’inserimento scolastico dei bambini;
- segnalare problemi logistici organizzativi e avanzare proposte attraverso i
rappresentanti dei genitori eletti negli organi preposti;
- favorire la collaborazione e l’integrazione con il tessuto sociale ed economico vicino
e sensibile alle esigenze della scuola.

Articolo 3. Componenti
Al Comitato possono aderire i genitori o i rappresentanti legali di tutti i bambini che
frequentano l’ IC1. La partecipazione alle assemblee implica l’accettazione completa dello
Statuto in vigore al momento dell’assemblea.

Articolo 4. Organi
Sono organi del Comitato dei genitori : a) l’assemblea del Comitato dei Genitori, b) il
Direttivo del Comitato dei Genitori, c) il Presidente, d) il Vice-Presidente, e) il Segretario
a) L’Assemblea del Comitato dei Genitori, di seguito indicata con “assemblea dei
genitori”, è l’organo deputato a deliberare, a maggioranza dei presenti, in merito alle
problematiche poste all’ordine del giorno. All’assemblea possono partecipare tutti i
genitori come previsto dall’art. 3 del presente statuto; l’ordine del giorno
dell’assemblea deve prevedere sempre il punto varie ed eventuali.
b) Il Direttivo è formato da un rappresentante per ciascun plesso dell’IC1. Ciascun
rappresentante rimane in carica per un anno e può delegare un sostituto in caso di
necessità. Il direttivo decide l’ordine del giorno dell’assemblea dei genitori. Il
direttivo ha funzioni di coordinamento, indirizzo e organizzazione in merito alle
delibere dell’assemblea dei genitori. Il direttivo relaziona all’assemblea in merito alla
propria attività. Nelle riunioni del direttivo si redige apposito verbale, che viene
conservato dal presidente e che è firmato da tutti i membri del direttivo che hanno
partecipato alla riunione.

c) Il Presidente viene eletto dal direttivo e ha funzione di rappresentanza del Comitato.
Nel caso di sua assenza, le funzioni spettano al Vice-Presidente o, in sua assenza,
al Comitato nella figura degli altri suoi partecipanti. Il presidente convoca
l’assemblea dei genitori. La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con la
carica di membro del Consiglio d’Istituto.
d) Il Vice-Presidente viene eletto dal direttivo.
e) Il Segretario viene eletto dal direttivo e ha il compito di redigere il verbale delle
riunioni del Comitato. Sovraintende le operazioni di mutualità fra i plessi,
predispone il rendiconto finale delle attività svolte dal Comitato dell’IC1.

Articolo 5. Elezioni e rinnovo degli organi
Gli organi del Comitato vengono rinnovati ogni anno scolastico e rimangono in carica,
sempre nel rispetto dell’articolo 3, fino alla nomina del nuovo gruppo. Entro 30 giorni dalla
elezione dei rappresentanti di classe, ciascun “Gruppo” dei genitori di plesso nomina il
proprio componente del Direttivo. Il Direttivo si deve riunire entro i successivi 15 giorni per
nominare il Presidente, il Vice-Presidente e Segretario. Entro i successivi 30 giorni dalla
nomina del nuovo Presidente si deve provvedere alla convocazione dell’assemblea dei
genitori. Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario vengono eletti a scrutinio palese,
salvo diversa indicazione condivisa da tutti i presenti.

Articolo 6. Competenze economiche
Eventuali carenze di fondi di plesso, che impediscono l’adesione al progetto di
comprensivo approvato dall’assemblea dei genitori si possono coprire con le anticipazioni
economiche degli altri Plessi. Le modalità di restituzione dei fondi vanno concordate dal
Comitato stesso e comunque le anticipazioni dovranno essere restituite entro l’A.S. in
corso al momento dell’anticipazione stessa. Per il concetto di mutualità e solidarietà, che è
alla base del comitato genitori dell’IC1, si stabilisce che le quote di partecipazione ai
progetti/iniziative di Comprensivo devono essere proporzionate sulla base del numero dei
bambini che frequentano ciascun Plesso. Allo stesso modo, viene stabilito che le quote di
anticipazione di ogni plesso nei confronti del plesso in difficoltà, devono essere
proporzionate al numero dei bambini che frequentano ciascun Plesso.

Articolo 7. Organizzazione e gruppi di lavoro
Il Comitato può organizzare le proprie attività anche con gruppi di lavoro tematici.
All’interno dei gruppi si individua un coordinatore. I gruppi possono formulare proposte che
saranno discusse e approvate nelle Assemblee del Comitato. Generalmente le riunioni del
Comitato si tengono presso i locali della scuola o in alternativa in una sede pubblica. Il
Presidente, almeno 5 giorni prima della riunione ne da comunicazione al Dirigente
Scolastico, indicando data, ora e ordine del giorno. Tutte le iniziative all’interno della
scuola, anche dei gruppi di lavoro tematici e dei gruppi di plesso devono essere
comunicate dal Presidente del Comitato, o da persona delegata, al Consiglio di IC1 tramite
il presidente della Giunta Esecutiva (il Dirigente Scolastico), per le autorizzazioni e
l’organizzazione del servizio necessari.

Articolo 8. Riunioni, ordine del giorno e verbale
Le Assemblee del Comitato dei genitori di comprensivo sono convocate dal Presidente su
richiesta di almeno uno dei componenti del Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea dei Genitori sarà esposta nella bacheca esterna di
ciascun Plesso del Comprensivo e dovrà essere comunicata a tutti i rappresentanti di
classe affinchè possano essere informati tutti i genitori del Comprensivo.

Le Assemblee del Comitato genitori di Comprensivo si ritengono valide qualunque sia il
numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Possono
partecipare alla riunione tutti i genitori che hanno accettato lo statuto in vigore. Sono
approvate le decisioni o iniziative che hanno ricevuto il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. I verbali delle riunioni del Comitato, redatti dal Segretario, saranno sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente ha il compito di conservare copia del verbale
delle Assemblee. Al verbale deve essere allegato il foglio delle presenze. Sarà compito del
Presidente, o di altro componente del direttivo appositamente delegato, informare il
Dirigente Scolastico delle decisioni dell’Assemblea.

Articolo 9. Modifica del presente Statuto.
Ogni eventuale futura modifica al presente statuto, dovrà essere presentata
direttamente in sede di assemblea, potrà essere presentata dal rappresentante di
un gruppo di plesso mediante presentazione di verbale di assemblea di plesso
contenente l’apposita richiesta di modifica. Tale proposta dovrà essere sottoposta a
ciascun plesso che ha il diritto di valutarla e/o implementarla; le singole analisi dei
plessi saranno presentate nella successiva assemblea del Comitato Genitori
dell’IC1, la quale ne produrrà una sintesi e la porrà in votazione; saranno approvate
le modifiche, così determinate, con il voto della maggioranza dei presenti.
Articolo 10. Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del
Codice Civile.

Articolo 11. Rapporti col Consiglio di Istituto.
Lo statuto approvato deve essere inviato al Dirigente Scolastico affinchè possa inserirlo
all’o.d.g. della Giunta Esecutiva e, conseguentemente, del Consiglio di Istituto, per il
riconoscimento formale del Comitato come “partner” educativo nella comunità scolastica.

Modena,…………………………………..

Si allega elenco dei genitori presenti alla assemblea di approvazione dello statuto.

