
 

 

 

STATUTO COMITATO GENITORI: 
Istituto comprensivo Bellusco e Mezzago 

(art. 15 D.Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) * 

 
Premessa  

Il Comitato dei Genitori (C.G.) è un momento strutturato di partecipazione democratica 
che, nel rispetto delle competenze attribuite per legge agli Organi Collegiali, si occupa di 
tutti i problemi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, tra le famiglie degli 
alunni e tra la scuola e società, creando un collegamento con gli altri Organi Collegiali. 
Tale Comitato è riconosciuto come organismo autonomo in rappresentanza dei genitori 
degli utenti iscritti nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).   

L’istituto comprensivo di Bellusco e Mezzago comprende sette plessi scolastici (Bellusco: 
scuola materna Arcobaleno, scuola materna Munari, scuola primaria M. Teresa di Calcutta, 
scuola secondaria Falcone Borsellino; Mezzago scuola materna di via Stefano Biffi, 22, 
scuola primaria A. Moro e Martiri via Fani, scuola secondaria di via Concordia, 39). 

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede 

In riferimento ai principi ispiratori del D.Lgs. 297/94, il 3 dicembre 2013 si è costituito il 
Comitato dei Genitori (d'ora in poi denominato “Comitato Genitori d’Istituto” - C.G.I.). Il 
comitato non ha una sede legale ma opera presso la sede dell’Istituto Comprensivo 
Bellusco e Mezzago, via Pascoli, 9 – 20882 Bellusco. 

Art.2 – Finalità 

Il Comitato non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo 
indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale. Agisce 
nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla 
partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. 

In particolare propone indicazioni e/o soluzioni al fine di: 

• rendere attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica; 

• favorire la comunicazione fra le varie componenti della scuola; 

• promuovere iniziative volte ad aumentare e/o migliorare l'offerta dei servizi; 
• collaborare con impegno alla soluzione dei problemi di dispersione, disagio e 

svantaggio scolastico; 

• formulare proposte in merito a progetti e ad attività che incidono nel 
rapporto scuola/territorio; 

• formulare proposte al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Istituto in merito a: 
o Piano Triennale Offerta Formativa; 
o visite culturali guidate ed iniziative extra-scolastiche; 
o educazione alla salute, educazione interculturale ed ambientale; 
o ogni altra questione che, nel massimo rispetto della libertà d'insegnamento, 

contribuisca a rendere la scuola centro riconosciuto di sviluppo sociale e 
culturale del territorio; 



 

 

• analizzare problemi di natura logistica attinenti la struttura scolastica relativamente a: 
o manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici; 
o manutenzione dei giardini; 
o servizio mensa; 
o servizio di pulizia aule ed ambienti interni; 
o migliorie degli ambienti scolastici; 
o programmazione e scelta modalità incontri con la dirigenza scolastica; 

• organizzare manifestazioni ed eventi per raccolte fondi finalizzate ad accertate e 
condivise esigenze specifiche della scuola. 

ART.3 – Composizione 

E' composto di diritto da tutti i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 
interclasse o di classe e da tutti i genitori aventi alunni iscritti ad uno dei plessi dell’Istituto 
nell’anno corrente. I componenti del Comitato hanno tutti diritto di voto. 

ART.4 – Organi del comitato, Compiti e Elezioni. 

Il Comitato, durante la prima assemblea annuale, elegge al suo interno un Presidente e 
due coordinatori: uno con delega per il territorio di Bellusco ed uno con delega per il 
territorio di Mezzago. La durata della carica per tutti gli eletti è di un anno. 

Per la scelta del presidente, hanno diritto di voto solo i rappresentanti di classe. Qualora 
non possano partecipare possono delegare un altro rappresentante o un genitore della 
stessa classe che acquisisce diritto di voto. Il genitore, rappresentante di più classi, 
esprime un voto per ogni classe che rappresenta.  

Per la scelta dei coordinatori hanno diritto di voto tutti i componenti del C.G.I.  

Il Presidente nomina a sua volta, il Vicepresidente che lo coadiuva in tutte le sue funzioni 
e, in caso di impedimento da parte di quest’ultimo, assolve i compiti a lui demandati.  

Il presidente rappresenta il Comitato nei confronti di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo, 
delle famiglie, degli organi dell'Istituto scolastico. 

Il Presidente rappresenta i genitori di tutte le scuole facenti parte dell'Istituto, pertanto il 
suo operato sarà caratterizzato da imparzialità, obiettività ed equilibrio. 

Il Presidente ha inoltre il compito di: 

 Convocare le riunioni del C.G.I, di propria iniziativa o su richiesta dei componenti il 
Comitato, redigendo in collaborazione con i coordinatori, l’ordine del giorno, per 
favorire lo scambio d’idee, accogliere e raccogliere proposte e programmare gli 
impegni; 

 Ha facoltà di invitare alle riunioni anche membri esterni quali docenti, dirigenti 
scolastici, sindaci, assessori ed esperti che avranno diritto di parola ma non di voto; 

 Coordina ed agevola la circolazione delle informazioni; 

 Mantiene i rapporti con il Dirigente Scolastico con incontri programmatici; 

 Convoca almeno tre volte l’anno l’assemblea plenaria dei genitori; 

 Partecipa, o delega il Vicepresidente, in rappresentanza del C.G.I alle riunioni del 
Consiglio d’Istituto. 

 
Ciascun coordinatore ha il compito di: 

 Organizzare e coordinare le riunioni del comitato del proprio territorio, 
informandone il Consiglio direttivo; 

 Redigere verbale della riunione presieduta o delega, in sua vece, un genitore. 
Inviare il verbale ai rappresentanti di classe, che informeranno i genitori della loro 
classe, ed al Consiglio Direttivo; 

 Coordinare ed agevolare la circolazione delle informazioni tra i genitori del proprio 
territorio; 

 Informare il Consiglio direttivo circa l’andamento del lavoro dei Gruppi in base alle 
relazioni dei referenti (e delle commissioni). 



 

 

Il Presidente viene eletto a maggioranza dei presenti, (a parità di voti ottenuti si estrarrà 
a sorte fra i due nominativi), nel corso della prima riunione che si svolgerà successivamente 
alle elezioni dei nuovi rappresentanti di classe e decade con la nomina del nuovo 
Presidente. In caso di votazione online si considerano validi i voti pervenuto entro le 48 
ore successive la prima riunione. 

In caso di rinunzia o di cessazione dall’incarico di un componente eletto, si procederà con 
una nuova elezione, per la carica specifica. Nel caso di cessazione del Presidente fino 
alla nuova elezione assumerà l’incarico il Vicepresidente. Nel caso di cessazione di uno 
dei coordinatori ne assumerà l’incarico ad interim il Presidente. Nell’ipotesi in cui 
cessassero entrambi i coordinatori verrà indetta assemblea straordinaria per l’immediata 
elezione. 

Non è possibile candidarsi ed essere eletti per più di 3 volte per le cariche di Presidente e 
Coordinatori. 

Anche il Vicepresidente non può essere nominato per più di 3 volte. 

Possono candidarsi a tutte le cariche anche genitori non rappresentanti di classe, che 
però non avranno comunque il diritto di voto nella prima assemblea plenaria. 

Sarebbe auspicabile, nell’elezione del Presidente, mantenere di anno in anno l’alternanza 
comunale Bellusco e Mezzago nella sua rappresentanza. 

Il C.G.I ha inoltre un Consiglio Direttivo composto da: 

1. Un Presidente 
2. Un Vicepresidente 
3. Due coordinatori, uno con delega per il territorio di Bellusco ed uno con delega per 

il territorio di Mezzago 
4. Tutti i rappresentanti dei vari sotto-gruppi: Feste/Sponsor/Concorsi e Mensa. 

Nel Consiglio direttivo, a parità di voto, il voto del Presidente vale doppio. 
 

ART.5 – Comunicazione della convocazione, ordine del giorno 

La convocazione dell’assemblea plenaria, di norma, deve essere comunicata ai 
rappresentanti di classe e ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima della 
data dei lavori e deve contenere preciso ordine del giorno. 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, dallo stesso Comitato che si autoconvoca a 
data successiva, o qualora si riceva una richiesta scritta da almeno 25 genitori. 

 L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno verrà contemporaneamente pubblicato  sul 
sito dell'istituto e portato a conoscenza di ogni genitore, attraverso i rappresentanti di 
classe. 

La prima assemblea del comitato è validamente costituita, in prima convocazione, in 

presenza del Presidente, o del Vicepresidente delegato, e di un numero di genitori che 

rappresentino la metà più uno dei rappresentanti di classe. In seconda convocazione, si 

procederà con i genitori presenti all'assemblea. 

Le assemblee successive alla prima sono validamente costituite in presenza del 
Presidente, o del Vicepresidente delegato, e di un numero qualsiasi di genitori. 

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti a meno che il Consiglio Direttivo 
non decida per una maggioranza qualificata pari alla metà più uno del numero dei genitori 
che rappresentano la maggioranza delle classi. Le riunioni del Comitato sono da 
considerarsi già autorizzate dal Consiglio di Istituto (art. 5 comma 2, DL 297/94). 
  



 

 

ART. 6 – Verbale delle riunioni e validità delle delibere 

Delle sedute assembleari, indette dal Presidente, verrà redatto un verbale – o dal Vice 
Presidente o da un suo delegato – del quale verrà fornita copia elettronica. 

Il Verbale definitivo verrà inviato pubblicato sul sito del C.G.I. 

ART.7 – Utilizzo dei fondi 

La destinazione e l’utilizzo di fondi economici, costituiti da versamenti volontari dei 
genitori o da compartecipazioni da parte di Enti pubblici o privati, saranno decisi con 
delibera con votazione a maggioranza dei presenti alle varie assemblee. 

Tutte le spese saranno rendicontate (alla segreteria amministrativa), ai rappresentanti di 
classe e a tutti i genitori nella prima convocazione del C.G.I dell’anno successivo. 

ART.8 – Validità Statuto 

Il presente Statuto ha validità di 3 anni, allo scadere del quale verrà rivisto ed 
eventualmente modificato. 

ART.9 – Modifiche dello Statuto 

Il presente statuto può subire modifiche ed integrazioni con il consenso della metà più 
uno dei componenti presenti alle assemblee opportunamente convocate. La proposta di 
modifica o di integrazione enunciata per esteso dovrà figurare nell'ordine del giorno della 
riunione del Comitato che dovrà discuterne l'approvazione. 
 

ART.10 – Pubblicazione dello Statuto 

Il presente statuto è stato redatto in maniera autonoma e ne viene inviata una copia, per 
semplice visione, come stabilito dalla norma, al Dirigente scolastico, al Consiglio d’Istituto 
e alle Amministrazioni Comunali di Bellusco e Mezzago per essere protocollato. Il C.G.I ha 
un proprio indirizzo di posta elettronica da cui invieranno le e-mail ai genitori e a chi deve 
essere informato. Verranno adottati anche altri strumenti di comunicazione (ad esempio 
messaggistica istantanea) per permettere una maggiore fruibilità da parte di tutti i genitori. 

 

REGOLAMENTO APPROVATO IN BELLUSCO IL 17/02/2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 *  Art. 15. (Assemblee dei genitori) 

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un 

comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. 
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse 

debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. 
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe e' convocata su richiesta dei genitori eletti nei 

consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto e' convocata su richiesta del presidente 
dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 
cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica 
fino a 1000, trecento negli altri. 

5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la 
convocazione e I genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto 
anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al 
consiglio di circolo o di istituto. 

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in 
assemblee di classi parallele. 

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il 
preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto. 


