REGOLAMENTO DEL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO
Approvato con delibera n. 21 il 22.04.2013
ALLEGATO 3:
COMITATO DEI GENITORI
1. Il Comitato dei Genitori è composto dai rappresentanti dei genitori nei consigli di
istituto, intersezione, di interclasse o di classe ed aperto alla partecipazione dei genitori
degli alunni dell’Istituto Comprensivo.
2. Il Comitato dei genitori è un organismo democratico ed è indipendente da ogni
movimento politico e/o confessionale. Non persegue fini di lucro e tutte le cariche sono
gratuite.
3. Il Comitato dei genitori ha funzione meramente consultiva ed in particolare:
- coordina l’attività dei rappresentanti dei genitori;
- agevola ed estende le relazioni tra docenti e genitori;
- promuove lo scambio di informazioni tra genitori ed istituzioni scolastiche;
- promuove la presenza attiva dei genitori all’interno delle istituzioni scolastiche;
- formula proposte al Consiglio di Isituto, al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti;
- contribuisce ad determinare le esigenze formative e di gestione del Istituto
comprensivo;
- rafforza i contatti con le istituzioni e le reti solidali esterne alla scuola;
- verifica e propone interventi di adeguamento e/o manutenzione degli edifici scolastici;
- valuta e propone interventi sul servizio mensa, trasporti, pre e post-scuola;
- propone adeguamenti del POF;
- promuove incontri di informazione e/o formazione per i genitori.
3. Il Comitato dei Genitori si riunisce almeno una volta l’anno dopo l’elezione dei
rappresentanti dei genitori ed in ogni altro caso ad istanza del Presidente o di almeno
dieci genitori.
Il coordinamento è affidato al Presidente del Consiglio di Istituto ed a due genitori
nominati annualmente senza formalità dall’assemblea.
Il Comitato dei Genitori è convocato dal Presidente con un ordine del giorno ed un
preavviso di almeno sette giorni mediante affissione della convocazione all’albo ed alla
bacheca esterna di ogni plesso.
Le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei genitori presenti; il diritto di parola e di
voto spetta ciascun genitore. Può essere redatto un breve resoconto a cura di uno dei
genitori nominati nel coordinamento.
Eventuali risoluzioni sono adottate con il voto palese della maggioranza dei votanti (non
vengono conteggiati gli astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui l'assemblea si svolga nei locali scolastici è necessaria la preventiva
richiesta al Dirigente Scolastico.
Il coordinamento può invitare tutti coloro che, interni od esterni alla scuola, siano ritenuti
in grado di fornire elementi utili di informazione e di conoscenza sugli argomenti trattati.
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