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STATUTO
COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA
ELEMENTARE “S.PELLICO”

CORBOLONE
Art. 1
Costituzione
Il Comitato dei Genitori della Scuola Elementare “S.Pellico” di Corbolone, di
seguito chiamato CGSP, è un’associazione costituita ai sensi dell’art.45 del DPR.
416 del 31/05/1974 e ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con struttura democratica e indipendente, apartitica e
apolitica, con sede in Corbolone presso i locali dello stesso Istituto siti in Via Morer
delle Anime
Art. 2
Scopi e finalità
Il CGSP, che persegue finalità socio culturali ed educative, si ispira ai principi di
pluralismo e democrazia considerando la partecipazione dei genitori una condizione
essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni della scuola, sia quelli
legati al rapporto scuola-società.
Il CGSP intende, inoltre perseguire le seguenti finalità:
a. favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica,
sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali a tutti
i livelli;
b. raccogliere ed elaborare le proposte provenienti dai genitori e sottoporle agli
organi competenti;
c. promuovere e mantenere i rapporti di collaborazione con altre realtà presenti
sul territorio;
d. collaborare e sostenere la scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici
e socio-educativi;
e. sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti, sulla necessità di
miglioramento logistico -strutturale e di funzionamento della scuola;
f. promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti, con persone ed organismi,
che possono contribuire al miglioramento della scuola.
g. analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio Mensa, prescuola e post-scuola, manifestazioni varie, ecc…)

Art. 3
Organi di coordinamento e di rappresentanza

Gli organi del CGSP sono :
 L’Assemblea dei genitori
 Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori dei bambini frequentanti la
scuola Elementare “S. Pellico” di Corbolone che ne vogliano far parte, previa
adesione formale al Comitato mediante accettazione dello Statuto e sottoscrizione
del relativo modulo, anche in epoca successiva alla costituzione.
L’Assemblea dei genitori elegge il Consiglio Direttivo, composto:
a. da almeno 9 consiglieri;
b. dai 2 rappresentanti del Consiglio di Circolo eletti annualmente che vi rientrano
di diritto, qualora ne vogliano fare parte;
c. da un ulteriore membro che funge da segretario;
d. da un massimo di 15 componenti.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i genitori eletti annualmente
rappresentanti di classe ed i genitori eletti rappresentanti del Consiglio di Circolo;
possono farne parte anche i genitori che, semplicemente, diano la loro disponibilità.
L’Assemblea del CGSP è un momento di partecipazione democratica che si occupa
di tutti i temi riguardanti la scuola. Nell’Assemblea i genitori si scambiano
informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione ed approvano a
maggioranza proposte ed iniziative.
L’Assemblea è convocata :
 dal Presidente, in accordo con il segretario;
 su richiesta scritta al Presidente avanzata dai Genitori rappresentanti in
Consiglio di Circolo;
 su richiesta scritta avanzata al Presidente da almeno 4 genitori membri del
Consiglio Direttivo;
 su richiesta scritta avanzata al Presidente da almeno 20 genitori membri del
Comitato Genitori;
 su richiesta scritta avanzata al Presidente da parte del Dirigente Scolastico.

In tutti questi casi l’Assemblea del CGSP, con preciso ordine del giorno, deve essere
convocata in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, con
almeno 7 (sette) giorni di preavviso mediante affissione nella bacheca all’interno della
scuola e foglio informativo a tutti i rappresentanti di classe che provvederanno a loro
volta ad avvisare i genitori di loro competenza. E’ consentita la comunicazione
mediante corrispondenza elettronica.
L’assemblea viene convocata almeno 2 volte l’anno e si ritiene valida qualunque sia il
numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione
(affissione in bacheca e foglio informativo ai rappresentanti di classe). Ciascun
aderente non può essere portatore di più di una delega.
Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza
relativa dei presenti.
Le Assemblee del CGSP sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque
venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha
diritto di parola ma non di voto.
Il Consiglio Direttivo, con votazione unica a maggioranza relativa dei presenti, elegge
al proprio interno:
 un Presidente che rappresenta ufficialmente il CGSP, convoca e presiede
l’Assemblea dei Genitori;
 un Vicepresidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua
assenza in tutte le sue funzioni;
 un Segretario che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente sostituendoli
durante la loro assenza e che ha, abitualmente, il compito di curare gli aspetti
formali ed informativi del Comitato, durante le assemblee stende il verbale e
ne cura l’edizione finale con l’approvazione del Consiglio Direttivo;
 un Tesoriere (eventuale) che provvede alla tenuta dei registri e della
contabilità del Comitato nonché alla conservazione della documentazione
relativa e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 qualsiasi altra carica che si renda necessaria per l’espletamento delle attività
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sempre che sia presente almeno la metà
più uno dei membri. I componenti durano in carica un anno e possono essere
riconfermati per un massimo di tre volte.
Il socio del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti alle riunioni
del relativo consiglio per 2 volte consecutive, decade dalla carica (fatta salva la
qualifica di socio) e gli viene preclusa la partecipazione per il successivo mandato.
Ogni membro del Consiglio Direttivo ed ogni socio del Comitato in qualunque
momento possono presentare le proprie dimissioni.

La frequenza delle riunioni del Consiglio Direttivo è stabilita dallo stesso, e può
essere convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri,
senza formalità di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono generalmente nei locali dell’Istituto, fatte
salve eventuali esigenze e/o impedimenti.
Tutte le cariche possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Assemblea del
Comitato a maggioranza dei presenti. In tal caso l’Assemblea provvederà
immediatamente all’elezione di nuove cariche.
Art. 4
Diritto di voto
Nelle assemblee del CGSP hanno diritto al voto tutti i genitori che partecipano.
Nelle assemblee del Consiglio Direttivo hanno diritto al voto tutti i consiglieri che ne
fanno parte con un massimo di un voto per ogni singolo membro del Direttivo.

Art. 5
Gruppi di lavoro
Il CGSP può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che
approfondiscano temi specifici, presentino proposte all’Assemblea del Comitato e
portino avanti iniziative decise dal Comitato stesso. Qualsiasi membro del CGSP può
far parte dei gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un
coordinatore che mantiene i contatti con il Consiglio Direttivo.

Art. 6
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. 7
Sede del Comitato Genitori
D’accordo con la Direzione ed il Consiglio di Istituto, il CGSP elegge la propria sede
presso il plesso scolastico.

Art. 8
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 9
CONCLUSIONI
Il presente statuto, approvato dai rappresentanti di classe e genitori presenti
all’assemblea del 11 Dicembre 2009 e sottoscritto con utilizzo del modulo di adesione
di cui al fac-simile allegato, viene inviato per visione alla Direzione Didattica
Scolastica, al Consiglio di Circolo e al Collegio dei Docenti e verrà allegato al
Regolamento d’Istituto quale suo atto integrativo.
Viene inoltre protocollato presso l’amministrazione Comunale del Comune di San
Stino di Livenza (VE).

Corbolone, 11 Dicembre 2009

Il presente Statuto, allegato all’atto costitutivo per farne parte integrante, è stato
elaborato come primo atto del “Comitato Genitori Scuola elementare “S. Pellico”
Corbolone” e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea convocata in data 11
Dicembre 2009.
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