
Statuto Comitato Genitori Scuola Primaria “F. Rognoni” 

 

Il comitato genitori è un organo che consente la partecipazione attiva dei genitori nella scuola al 

fine di favorire la comunicazione tra le varie componenti della scuola, promuovere e mantenere 

rapporti di collaborazione con il territorio, promuovere iniziative volte ad aumentare e migliorare 

l’offerta dei servizi, collaborare con impegno alla soluzione dei problemi di dispersione, disagio e 

svantaggio scolastico, reperire fondi per finanziare specifiche attività, formulare proposte al 

Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto. 

Il comitato ha struttura democratica e non persegue fini di lucro; è un organo autonomo e 

indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e/o confessionale. 

Agisce nel rispetto dei valori della Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla 

partecipazione e persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale. 

 

Articolo 1. Costituzione 

In data 20 maggio 2021 è stato redatto il nuovo statuto del Comitato dei Genitori della Scuola 

Primaria F. Rognoni di Sozzago denominandosi “Comitato Genitori Rognoni”, ai sensi dell’art.45 

del DPR.31/05/1974 n.416. 

 

Articolo 2. Composizione 

Il comitato è composto, di diritto, da tutti i genitori rappresentanti di classe. 

Gli altri genitori della scuola possono richiedere di farne parte, su richiesta scritta, per partecipare 

ai lavori e alle iniziative del comitato, ed hanno diritto di parola ma non di voto. 

 

Articolo 3. Finalità  

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

confronti degli organismi scolastici e non, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni 

Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola e il territorio con l’ovvia 

esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche. 

In particolare: 

. rappresenta i genitori della scuola indipendentemente dagli organi collegiali in merito a 

particolari problemi e circostanze 

. analizza problemi di natura logistica e generale, costituendo se necessario gruppi di lavoro in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico e i docenti, e promuovendo iniziative e/o proposte da 

sottoporre al Consiglio d’Istituto tramite i rappresentanti in esso eletti. 



. promuove incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che risulti idonea a chiarire dubbi o 

a migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia, per  uno sviluppo armonico della personalità 

degli studenti. 

. reperisce i fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dal comitato stesso 

. promuove proposte al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto in merito a : 

- Piano triennale dell’offerta formativa (P.O.F.T.) 

- Educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla 

sicurezza, educazione interculturale 

- Servizio Mensa 

- Gestione risorse economiche 

- Progetti di sperimentazione 

 

 

Articolo 4. Direttivo 

Il direttivo del Comitato Genitori Rognoni sarà così composto: 

-Presidente 

-Vice-presidente 

-Segretario 

-Tesoriere 

Presidente, vice-presidente, segretario e tesoriere vengono eletti all’unanimità tra i rappresentanti 

di classe presenti, nel corso della prima riunione indetta tra gli  stessi, successivamente alle 

elezioni dei nuovi rappresentanti di classe, resteranno in carica per l’intero anno scolastico di 

riferimento. 

 Le cariche dovranno essere rinnovate ogni anno, decadono per dimissioni e per cessazione della 

frequenza dei propri figli.  

 

Il Presidente rappresenta il comitato e ha il compito di: 

-convocare l’assemblea del Comitato e definire l’OdG 

-coordinare i lavori e le persone che vi partecipano 

-rappresentare il Comitato Genitori Rognoni nei confronti dei genitori, degli altri ordini collegiali 

della scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune e degli Enti 

Locali 

Per tali compiti sarà coadiuvato dal Vice-presidente che lo sostituirà in toto qualora il Presidente 

sia impossibilitato a svolgere le proprie mansioni. 

 



Articolo 5. Assemblea del Comitato Genitori Rognoni 

Le assemblee del Comitato Genitori Rognoni si tengono presso i locali della scuola (previa 

autorizzazione scritta, con un preavviso di almeno cinque giorni, indirizzata al Dirigente Scolastico 

e contenente l’ordine del giorno) o in altra sede da stabilirsi. 

In assemblea non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque su 

argomenti che riguardano in generale la comunità scolastica. 

L’assemblea è ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti qualora siano state rispettate le 

norme di convocazione (preavviso di almeno 5 giorni). 

Le assemblee sono aperte a tutte le componenti della scuola. Chiunque vi partecipi ha diritto di 

parola, il diritto di voto è invece riconosciuto solo al direttivo. 

Ogni seduta del Comitato Genitori Rognoni viene verbalizzata dal segretario, il verbale dovrà 

essere trasmesso tramite e-mail alla Direzione Didattica che provvederà ad inserire il verbale nel 

sito dell’ICS Rachel Behar nella voce “ Comitato Genitori Rognoni”. 

I verbali dovranno essere archiviati per data e tenuti disponibili per visione su richiesta. 

 

Articolo 6. Modifica dello Statuto e Scioglimento Comitato 

Il presente statuto potrà essere modificato dal Comitato Genitori Rognoni durante l’assemblea, 

qualora si ottenga il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei genitori presenti all’assemblea stessa, 

convocata con tale specifico ordine del giorno. 

Nel caso di scioglimento del comitato le eventuali rimanenze di cassa saranno messe a 

disposizione dell’Istituto Rognoni e depositate nella cassa dello stesso. 

 

Il presente statuto è stato approvato all’unanimità il giorno 20 maggio 2021. 

  

Sozzago, 20 maggio 2021 

 

Il presente Statuto viene inviato per visione alla Direzione Scolastica ed al Consiglio d’Istituto. 

Viene inoltre protocollato presso l’Amministrazione Comunale di Sozzago 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


