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COMITATO GENITORI

PREMESSA

Alla chiusura dello scorso anno scolastico un gruppo di genitori si chiedeva cosa

poter fare per rendere più vivace la vita scolastica dei propri figli
con un coinvolgimento molto più attivo sia dei ragazzi sia dei
genitori sia nell’ambito scolastico sia in quello sociale.
Da qui nasce l’idea di poter fondare un gruppo genitori ma non a
numero chiuso, ma bensì con l’ausilio di tutti (genitori, ragazzi,
docenti, dirigenti scolastici), perché l’impiego di più idee e risorse
permette una gestione molto più flessibile per tutti.
L’idea è stata ben accolta e condivisa anche dal nostro dirigente
scolastico.

GRUPPO GENITORI: FUNZIONI

1.

IL
GRUPPO
SVOLGE
ESSENZIALMENTE
UNA
FUNZIONE
DI
COLLEGAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DI RACCORDO
TRA QUESTI ULTIMI E GLI ELETTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, IN
ORDINE AI PROBLEMI EMERGENTI NELLA SCUOLA

2.

IL GRUPPO GENITORI NON E’ UN ORGANO COLLEGIALE, MA LA
NORMATIVA VIGENTE GLI ATTRIBUISCE LE FUNZIONI DI:
•
avanzare pareri e proposte al Consiglio di Istituto e Collegio
Docenti, di cui questi devono tener conto, in merito alla
preparazione del POF (Art. 3.3 dpr 275/99)
•
ha il diritto di convocare l’assemblea dei genitori per richiesta dei
propri membri o per iniziativa del proprio direttivo

COMITATO GENITORI: COSA E’ ?

1.

E’ UNO SPAZIO DEMOCRATICO IN GRADO DI GARANTIRE UNA
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA E DOVE TUTTI I
GENITORI POSSONO ESPRIMERE LIBERAMENTE LA PROPRIA OPINIONE
E SENTIRSI PARTECIPI FINO IN FONDO DELL’EDUCAZIONE DEI PROPRI
FIGLI;

2.

PERMETTE LA DISCUSSIONE, LA CONOSCENZA RECIPROCA, IL
CONFRONTO E, SOPRATTUTTO, L’ELABORAZIONE DI PROBLEMI, TEMI E
PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEGLI ORGANI COLLEGIALI;

3.

E’ UNO STRUMENTO PER L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE E PER LA
FOCALIZZAZIONE DI PROBLEMI AMPIAMENTE CONDIVISI: ESSO
OTTIMIZZA L’IMPEGNO E LE ENERGIE VOLTE ALLA RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI DI TUTTI

4.

E’ UNA COMMISSIONE IN GRADO DI ASSUMERE IN MODO AUTONOMO
INIZIATIVE, COME LA PROMOZIONE DI INCONTRI FORMATIVI SIA PER I
GENITORI SIA PER I RAGAZZI;

5.

IL GRUPPO SI FA PORTAVOCE DEI GENITORI CHE SEGNALINO PROBLEMI
RIGUARDANTI LA SCUOLA E GLI STUDENTI, AFFINCHE’ TUTTI
GIUSTAMENTE SI SENTANO RAPPRESENTATI ED ASCOLTATI;

CONCLUSIONE

E’ IMPORTANTE CHE:
 LA VOCE DEI GENITORI SI FACCIA SENTIRE PERCHE’ NESSUNO E’ PIU’ COINVOLTO
DI LORO NELLA FORMAZIONE E NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI.
 NESSUNO PIU’ DI NOI E’ INTERESSATO ALLO SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA LORO
COSCIENZA ETICA, MORALE E CIVILE.
 NESSUN ALTRO PUO’ ESSERE DI QUESTO, INTERPRETE PIU’ QUALIFICATO

A TAL FINE I GENITORI DOVRANNO:
 IMPEGNARSI AD EDUCARE I PROPRI FIGLI AL RISPETTO DELLA PROPRIA FAMIGLIA,

DELLA SCUOLA, DELL’AMBIENTE, E SEGUIRLI IN OGNI MOMENTO E LUOGO DELLA VITA
SOCIALE E CULTURALE, GIA’ IN TENERA ETA’;
 IMPEGNARSI NELL’EDUCAZIONE DELL’AUTODISCIPLINA E NEL RISPETTO DEL

PROSSIMO, E NELLA SOLIDARIETA’ VERSO I PIU’ DEBOLI;
 IMPEGNARSI AD EDUCARE I RAGAZZI AD ESPRIMERSI LIBERAMENTE, NEL SAPER
VALUTARE ED ASCOLTARE.

FINALITA’: LAVORI IN CORSO

 apertura alle realtà scolastiche cittadine;
 apertura alle attività della Comunità Parrocchiale;
 attività di formazione per le famiglie e i ragazzi;
 momenti di spiritualità comunitari, genitori e figli;
 appoggio completo e costruttivo alla Scuola ed ai suoi organi

direttivi;

: NORMATIVA

GRUPPO GENITORI

PASSI DA COMPIERE:



approvazione dello statuto;

 elezione del Comitato Direttivo (Presidente, vicepresidente, segretario e
consiglieri)
 invio per presa visione sia della costituzione del Comitato sia dello statuto a:
 Consiglio direttivo della scuola;
 Consiglio d’Istituto;
 Amministrazione Comunale
 TUTTO SARA’ VERBALIZZATO

COMITATO GENITORI : STATUTO
STATUTO del Comitato Genitori
Premessa
Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola,
ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e contribuire
a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale.
Art. 1: Costituzione
Il Comitato Genitori dell’Istituto Scolastico “Scuole Sacramentine” di Cesano Maderno (MB) è
composto dai rappresentanti della scuola primaria e secondaria di primo grado e dai genitori dei
bambini frequentanti questa scuola che vogliono farne parte.
Art. 2: Scopo
Lo scopo del Gruppo Genitori è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei
propri figli, e a contribuire alla vita della scuola con proposte ed iniziative.
Art. 3: Oggetto
Il Gruppo Genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola.
In particolare il Gruppo:
1.

favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i
rappresentanti di classe, e le relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei
Docenti, Consigli di classe-interclasse) e con la Direzione Scolastica;

2.

organizza iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti,
corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari
dei bambini, con specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe.
Organizza iniziative di aggregazione per i genitori;

3.

analizza problemi di natura logisitica relativi alla struttura scolastica (sicurezza,
spazi, trasporti, etc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi
particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre successivamente alla
Direzione Scolastica;

4.

promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando
proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico,
in merito a: Piano dell’Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione
scolastica), regolamento della scuola; educazione alla salute, educazione
ambientale, educazione interculturale; iniziative extra-scolastiche; iniziative di
formazione per i genitori; aggregazione alla comunità parrocchiale e ad ogni altra
iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e
culturale del territorio.

5.

analizza problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio Mensa, prescuola e post-scuola, manifestazioni varie, etc.).

6.

mette a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori;

7.

rappresenta i genitori della scuola indipendentemente dagli altri organi interni in
merito a particolari problemi e circostanze;

8.

reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso.

COMITATO GENITORI: NORMATIVA

Art. 4: Assemblea dei Genitori
L’Assemblea del Gruppo Genitori è un momento di partecipazione democratica che
si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, e
tra scuola e società, creando un collegamento con gli altri organi scolastici. Nelle
assemblee i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di
discussione, discutono le relazioni dei gruppi di lavoro (vedi art. 5) e approvano a
maggioranza proposte ed iniziative.
L’Assemblea del Gruppo Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere
convocata con almeno 5 giorni di preavviso mediante affissione alla bacheca del
Gruppo Genitori della scuola. In caso di urgenza, la convocazione può essere
effettuata tramite i rappresentanti di classe o comunicazione sul diario.
L'assemblea viene convocata dal Segretario (vedi art. 6), dallo stesso Gruppo che
si autoconvoca a data successiva, o qualora il Comitato riceva una richiesta scritta
di almeno 20 genitori. L’assemblea viene convocata di norma una volta al mese
durante il periodo scolastico, e comunque almeno tre volte l’anno. Le assemblee
del Comitato Genitori si tengono di norma presso l’istituto Scolastico “Suore
Sacramentine” di Cesano Maderno (MB).
L’Assemblea del Gruppo Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei
presenti, purchè siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate
le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei
presenti.
Le Assemblee del Gruppo Genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola
e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Gruppo stesso. Chiunque vi
partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di voto.
Ogni seduta del Gruppo viene verbalizzata da un genitore nominato
dall’Assemblea. Il verbale viene affisso nella bacheca del Gruppo Genitori,
trasmesso alla Direzione Scolastica, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Classe.
Art. 5: Gruppi di Lavoro
Il Gruppo Genitori può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o
studio che approfondiscono temi specifici, presentano proposte all’Assemblea del
Gruppo per l'approvazione, e portano avanti le iniziative del Gruppo. Qualsiasi
membro del Gruppo può far parte dei Gruppi di Lavoro. Ciascun gruppo di lavoro
nomina al suo interno un coordinatore che promuove e coordina le attività del
gruppo e mantiene i contatti con gli altri genitori.

COMITATO GENITORI: NORMATIVA

Art. 6: Presidente e Segretario
Il Gruppo dei Genitori elegge al suo interno un Presidente e un Segretario a
maggioranza relativa dei presenti. Presidente e Segretario hanno il compito di
promuovere e coordinare le attività del Gruppo.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
1.

presiedere le Assemblee del Gruppo Genitori e assicurarne il regolare
svolgimento;

2.

rappresentare il Gruppo dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri
organi collegiali della Scuola, del Dirigente scolastico, del Comune e degli
Enti Locali;

Il Segretario ha inoltre il compito di:
1.

fissare l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea del Gruppo dei
Genitori;

2.

garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la
pubblicità;

3.

mantenere i contatti con gli altri organi scolastici.

Presidente e Segretario durano in carica un anno. Sia il Presidente che il Segretario
possono essere revocati in qualsiasi momento dall’Assemblea del Gruppo a
maggioranza dei presenti. In tal caso l’Assemblea provvederà immediatamente
all’elezione di un nuovo Presidente/Segretario.
Art. 7: Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza
qualificata dei tre quarti dell’Assemblea dei Genitori, convocata con specifico ordine del
giorno.
Art. 8: Pubblicità
Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Classe, e
alla Direzione Scolastica. Lo Statuto viene esposto nelle bacheche del Gruppo Genitori
all’interno del plesso scolastico. Viene altresì fatto protocollare presso gli uffici
comunali di Cesano Maderno.

