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Prot. n° _________ del _____________ 

 

Distretto scolastico n°47 

 

STATUTO COMITATO GENITORI 
 

PREMESSA 

Il Comitato Genitori è costituito allo scopo di utilizzare al meglio i contributi che 

la partecipazione attiva dei genitori può offrire alla vita della scuola e per favorire 

il coordinamento delle iniziative e 

delle esperienze. 

Il Comitato ha una funzione promozionale della partecipazione dei genitori con 

l’eventuale elaborazione di proposte che saranno opportunamente valutate ed 

adottate da altri organi d’istituto. 

Il Comitato rappresenta un momento di partecipazione democratica volto ad 

occuparsi di tutti i problemi riguardanti la scuola oltre che dei rapporti tra scuola 

e famiglia e scuola e società in collegamento anche con gli altri Organi Collegiali. 

Le assemblee de Comitato Genitori sono pertanto aperte a tutti i genitori, ai 

docenti, agli studenti ed al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 1 - COSTITUZIONE 

Ai sensi del Decreto Legislativo 297/94 è istituito il comitato Genitori del “Liceo 

Statale Gian Battista Vico”. 

 

Art. 2 – FINALITÀ 

Il Comitato è struttura democratica ed indipendente da ogni movimento politico e 

confessionale e non persegue fini di lucro. 

Il Comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti 

degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni 

pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la Scuola. 

È basato sulla solidarietà e sulla partecipazione ed agisce nel rispetto dei diritti 

sanciti dalla Costituzione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e 

culturale. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite e gratuite sono le 

prestazioni degli associati, basandosi le attività del Comitato, sulla volontà dei 

genitori di riunirsi e collaborare con la scuola al fine di raggiungere obiettivi 

comuni. 

Esso si prefigge di : 

- Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola e favorire lo 

scambio di informazioni; 
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- Favorire la più ampia collaborazione fra scuola, famiglia e istituzioni impegnate 

nel campo educativo e didattico nel rispetto del reciproco ruolo di ciascun 

componente; 

- Invitare i genitori a considerare tutti i problemi sollevati dall’ambiente sociale e 

scolastico nel quale vivono i nostri figli, per individuare anche interventi e 

modalità possibili di una nostra attiva presenza sul territorio; 

- Promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di 

aiuto ai genitori per cercare risposte alle proprie esigenze; 

- Ricercare e mantenere rapporti con Comitati Genitori di altre scuole e gli Enti 

Locali; 

- Organizzare assemblee generali dei genitori tutte le volte che se ne ravvisi la 

necessità; 

- Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale e quelli di natura 

logistica relativi alla struttura scolastica, facendosi portavoce dei genitori che 

segnalino problemi particolari informandone il Dirigente Scolastico, il Consiglio 

d’Istituto nonché gli Enti locali preposti; 

- Fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, 

perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei loro compiti. 

 

Art. 3 – COMPOSIZIONE 

Il Comitato Genitori viene costituito da rappresentanti dei genitori ai sensi 

dell’art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo 297 del 16/04/1994. 

Il rappresentante di classe, impossibilitato a partecipare alle riunioni del 

comitato, può delegare un altro genitore della propria classe che parteciperà 

all’assemblea senza diritto di voto. 

Possono altresì fare parte del Comitato tutti i genitori (senza diritto di voto) i cui 

figli siano iscritti nell’Istituto, o coloro che legalmente ne facciano le veci, previa 

accettazione del presente Statuto mediante sottoscrizione. Inoltre i componenti 

uscenti del comitato per conclusione dei cicli scolastici dei loro figli, possono 

chiedere di continuare a farne parte. 

Le adesioni si ritengono confermare salvo replica esplicita. 

 

Art. 4 – ORGANI E COMPITI 

Il comitato elegge a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei 

partecipanti : 

il Presidente; 

il Vicepresidente; 

il Segretario; 

il Coordinatore; 

il Tesoriere. 
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Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del C.G., di presiederle e di 

assicurarne il regolare svolgimento. Il Presidente inoltre rappresenta il Comitato 

nei confronti delle altre famiglie, degli organi istituzionali, dell’istituto scolastico, 

degli Enti Locali. Il Presidente può richiedere la convocazione dell’assemblea dei 

Genitori e presiederla. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo 

incarico. 

Il Segretario ha il compio di redigere i verbali del Comitato. 

Il Coordinatore ha il compito di mantenere rapporti e contatti fra il Comitato e i 

Gruppi di lavoro e coordinarne le attività. 

Il Tesoriere ha il compito di portare su appositi registri i vari movimenti di cassa 

effettuati dal Comitato nelle specifiche attività da esso proposte. Egli ha anche il 

compito di sottoporre periodicamente al Presidente la rendicontazione dei 

movimenti di cassa. 

Tutte le cariche sono rieleggibili. Essi hanno durata annuale. Possono essere 

revocate in qualsiasi momento dal comitato stesso che provvederà 

immediatamente a nuove nomine. 

 

Art. 5 – GRUPPI DI LAVORO 

Il Comitato è libero di organizzarsi come ritiene opportuno e può nominare fra i 

suoi membri uno o più Gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano 

particolari temi specifici e presentino proposte al C.G. per l’approvazione. 

Ciascuno Gruppo di lavoro nominerà al suo interno un coordinatore che 

promuove e coordina le attività del gruppo mantenendo rapporti e contatti con 

altri genitori. Ai Gruppi di lavoro possono partecipare tutti i genitori degli studenti 

dell’Istituto, sia direttamente, con partecipazione a riunioni, contatti, indagini, o 

indirettamente, qualora i genitori mettano a disposizione dei gruppi di lavoro le 

proprie conoscenze ed esperienze, offrendo la propria disponibilità ad essere 

consultati su specifiche materie. 

 

Art. 6 – CONVOCAZIONI 

Il Comitato, con preciso ordine del giorno deve essere convocato con almeno 5 

giorni di preavviso. 

Le riunioni si terranno possibilmente nei locali dell’Istituto, previa autorizzazione 

con richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’ordine del 

giorno. L’avviso con ordine del giorno verrà contemporaneamente affisso all’albo 

della scuola. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite 

rappresentanti di classe e/o con comunicazione sul diario degli alunni. 

Il C.G. viene convocato, almeno una volta all’anno, dal Presidente, dallo stesso 

Comitato che si auto-convoca a data successiva, su richiesta del presidente di 

almeno 5 rappresentanti di classe oppure su richiesta del Consiglio d’Istituto. 
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Le riunioni del C.G. sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque 

venga inviato a parteciparvi dal Comitato stesso, ma senza diritto di voto. 

Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata dal Segretario. 

Il verbale viene affisso all’albo e trasmesso al Dirigente Scolastico e al Consiglio 

d’Istituto. 

Le attività del C.G. possono essere pubblicate on-line e messe a disposizione di 

quanti siano ad esse interessati al fine di favorire il reciproco scambio di 

esperienze fra i comitati e gli organi collegiali attivi localmente e su tutto il 

territorio. 

 

Art. 7 – DIRITTO DI VOTO 

Le delibere del comitato sono approvate con il voto favorevole della maggioranza 

relativa dei presenti con diritto di voto. 

 

Art. 8 – MODIFICHE DELLO STATUTO 

Il presente statuto potrà essere modificato dal Comitato dei genitori previo 

inserimento all’ordine del giorno, con il consenso della maggioranza dei 

componenti. 

 

Art. 9 – SEDE 

Il Comitato Genitori elegge la propria sede presso il “Liceo Statale Gian Battista 

Vico”, distretto scolastico n°47 – via Salvator Rosa n. 117, Napoli – 

 

Art. 10 – FINANZIAMENTI 

Eventuali entrate del Comitato sono costituite : 

- Da libere quota di autofinanziamento dei genitori; 

- Da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo. 

Il Comitato ha la facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di 

cassa. Delegati alla firma “congiunta” sono il Presidente ed il Vicepresidente del 

Comitato. Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato avrà l’obbligo di 

rendicontazione dei movimenti di cassa. 

In caso di scioglimento del Comitato l’eventuale fondo di cassa residuo sarà 

interamente devoluto ad Enti e/o Associazioni senza fine di lucro e con finalità 

inerenti il mondo della scuola. 

Il presente statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio d’Istituto 

ed al Collegio dei Docenti, ed è allegato al Regolamento d’Istituto per farne parte 

integrante e sostanziale. Viene inoltre esposto nella bacheca dell’Istituto. 

 

 

Il giorno 11 novembre 2015 si è costituito il Comitato Genitori del “Liceo Statale 

Gian Battista Vico”. Sono state elette le seguenti cariche: 
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Presidente: Susanna esse 

Vice Presidente: Monica Raimo 

Segretaria: Giulia Perretti 

Tesoriere: Eugenio Capobianco 

Coordinatore Informatico:Chiara Schiavo 

 

 

 

Napoli, 25 gennaio 2016 

 

La Presidente                                         Il Dirigente Scolastico 

 

 

……………………………………………..                   ………………………………………… 
 

 


