Atto costitutivo del Comitato dei Genitori
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PARRI-VIAN
Sede centrale: Scuola Primaria “Parri” Strada Lanzo 147/11-10148 Torino

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1°
e-mail: comitato.genitori.ICPV@gmail.com
I genitori della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO PARRI-VIAN, in base all’art.15 comma 2 del D. lgs. 297/94, in data 21 Gennaio 2021
costituiscono il “COMITATO dei GENITORI” (C.G.) che si dà il seguente regolamento:
SCOPO
Il Comitato Genitori (C.G.) è un organo di partecipazione dei genitori alla vita scolastica, che si realizza
collegando e coinvolgendo tutti i genitori degli alunni frequentanti l’istituto.
Il C.G. nasce e agisce perché riconosce alla scuola un ruolo indispensabile nella formazione umana, sociale e
culturale dei giovani attraverso lo studio e la convivenza in classe. Ritiene che scuola e famiglia siano
naturalmente compartecipi nel processo formativo dell’educazione dei figli e della costruzione delle
coscienze morali e civili.
Il Comitato non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni
movimento politico e religioso. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, è basato sulla
solidarietà e sulla partecipazione e persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale. I genitori che vi
partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco.
Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite così come le prestazioni degli associati.
ART.1 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO DEI GENITORI DELL’ISTITUTO
1. Tutti i genitori eletti negli organi di rappresentanza scolastica (rappresentanti di classe, di
interclasse e rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto) sono componenti di diritto del
Comitato Genitori. 2. Esso è aperto anche a tutti i genitori non eletti che desiderano partecipare. Il
loro prezioso apporto sarà quello di essere consiglieri, suggeritori e coadiuvanti dei membri di
diritto, ma non avranno diritto di voto.
ART.2 – FINALITA’ e ATTIVITA’
Nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente, il Comitato contribuisce al processo di attuazione e
sviluppo dell’autonomia scolastica, con proprie proposte e suggerimenti, volti a promuovere, sviluppare e
coordinare la partecipazione e la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia, con particolare riferimento:
1. Alla promozione di corsi, incontri, conferenze dibattiti (es. cicli di incontri/conferenze con autori,
esperti...) e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori e ai figli per il migliore sviluppo della loro
personalità;
2. Alla promozione e/o sostegno di iniziative che rendano la scuola un centro di sviluppo sociale del
territorio favorendo la raccolta fondi qualora si rendesse necessario;
3. Ad analizzare 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
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sottoporre al Consiglio d’Istituto tramite i rappresentanti dei genitori in esso eletti;
4. Alla collaborazione con la Dirigenza Scolastica e i docenti avanzando proposte volte a migliorare
l’andamento complessivo dell’Istituto, cooperando in tutte le commissioni di lavoro che prevedano
anche la partecipazione dei genitori;
5. Organizzare dibattiti tra i genitori sui problemi generali della scuola, con particolare riferimento a
quelli che emergono durante i Consigli di classe e di Interclasse, affinché i genitori diano il loro
attivo contributo con proposte e pareri da presentare agli Organi preposti alla soluzione di tali
problemi, creare e promuovere, insieme ad altre Associazioni presenti sul territorio, iniziative
didattiche, ricreative e di prevenzione all’interno e fuori dall’ambito scolastico;
6. Formulare proposte al Collegio Docenti o al Consiglio d’Istituto quali interventi di manutenzione
degli edifici scolastici, mensa, iniziative di formazione, educazione interculturale, salute ambientale,
P.O.F. (Progetto Offerta Formativa) e su ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di
insegnamento, è giudicata meritevole di essere discussa.
ART. 3 - SEDE DEL COMITATO DEI GENITORI
La sede del C.G. è presso l’istituto Comprensivo Parri-Vian strada Lanzo,147/11.
Le riunioni possono svolgersi in presenza oppure in modalità telematica nel caso in cui motivi di sicurezza o
esigenze organizzative lo impongano.
I locali di riunione possono essere quelli scolastici, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, oppure
messi a disposizione da parrocchie, associazioni, enti pubblici, ...
La mail di riferimento per le comunicazioni è la seguente: comitato.genitori.ICPV@gmail.com
Ulteriori canali di comunicazioni potranno essere attivati durante l’anno scolastico a seconda delle
necessità.
ART. 4 -ORGANI DEL COMITATO DEI GENITORI
Gli organi del C.G. sono:
● L’Assemblea dei Genitori
● Il Presidente del Comitato dei Genitori
● Il Vicepresidente
● Il Segretario
● Il Comitato Esecutivo
Art.5 – ASSEMBLEA GENERALE DEL COMITATO GENITORI
1. Tutti i membri del Comitato Genitori costituiscono l’Assemblea Generale del Comitato dei Genitori;
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato che verrà eletto durante la prima riunione;
3. Alle riunioni dell’Assemblea del Comitato possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente
Scolastico o un suo delegato e i docenti di Istituto;
4. Per rendere più funzionale la sua operatività, l’Assemblea del Comitato elegge nella prima riunione
dell’anno scolastico, al proprio interno, un Consiglio Esecutivo, con il compito di assicurare
l’esecuzione delle decisioni assunte durante l’Assemblea e formulare altre proposte da sottoporre
allo stesso;
5. L’Assemblea Generale del Comitato dei Genitori viene convocata, in via ordinaria almeno una volta
a quadrimestre e, in via straordinaria, ogni volta che il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno
oppure su richiesta motivata scritta della maggioranza semplice del Comitato.
6. Dell’Assemblea viene redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, è messo a
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disposizione di chiunque ne faccia richiesta e pubblicato sul sito web dell’Istituto;
7. Adotta e approva un proprio regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio, il quale per
la sua definitiva condivisione, deve essere trasmesso al Consiglio d’Istituto;
8. Il rappresentante di classe o sezione, impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato, può
delegare un altro genitore della propria classe o sezione, che parteciperà all’assemblea con diritto di
voto;
9. L’Assemblea dei Genitori assume le proprie determinazioni a maggioranza relativa tra i presenti
aventi diritto di voto (rappresentanti di classe, di interclasse e rappresentanti dei genitori nel
Consiglio d’Istituto).
ART. 6: COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo viene nominato dall’Assemblea dei Genitori nella prima riunione e dura in carica per
l’intero anno scolastico nel quale viene eletto.
Il Comitato Esecutivo è composto da:
● Presidente
● Vice Presidente
● Segretario
● Almeno 3 membri eletti per acclamazione dell’Assemblea dei Genitori tra i rappresentanti dei
genitori, uno per ogni grado di scuola. (referente scuola dell’Infanzia, referente scuola Primaria,
referente scuola Secondaria di 1° gr.)
Il Comitato Esecutivo:
● cura e dà attuazione alle delibere dell’Assemblea di Genitori.
● coordina il lavoro dei singoli componenti in compiti specifici.
● approva e predispone l’ordine del giorno dell’assemblea dei Genitori.
Il Comitato Esecutivo assume le proprie determinazioni mediante l’adozione delle proprie deliberazioni a
maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto il verbale. I componenti
del Comitato Esecutivo decadono alla fine del mandato.
Funzioni del Presidente
Svolge i seguenti compiti:
convoca e presiede le riunioni del Comitato Genitori almeno due volte nel corso di ogni anno scolastico;
redige l’ordine del giorno delle riunioni in collaborazione con Vice Presidente e Segretario; coordina ed
agevola la circolazione delle informazioni tra i membri del Comitato Genitori e del Comitato Esecutivo;
rappresenta il Comitato Genitori di fronte al Dirigente Scolastico, agli Organi Collegiali e di fronte a terzi.
Funzioni del Vicepresidente
Coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso d’impedimento.
Funzioni del Segretario
Il Segretario supporta il Presidente e il Vice Presidente in tutti i loro compiti e li supplisce in caso di
impedimento. Prepara i documenti utili alle riunioni e ne redige i verbali.
Incontri con il Dirigente scolastico
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In caso di richiesta d’incontro avanzata dal Comitato Genitori al Dirigente scolastico, partecipano a tale
incontro il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, insieme ai membri del Comitato Esecutivo o Gruppo
di Lavoro interessato in base al motivo della richiesta stessa.
ART. 7 – APPROVAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento deve essere approvato e/o modificato dalla maggioranza semplice dei
membri del Comitato, presenti in assemblea e pubblicato sul sito della scuola.
2. Copia del presente Regolamento viene inviata per conoscenza, alla Direzione Scolastica e al
Consiglio d’Istituto.
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme
di legge vigenti in materia. L'Assemblea del Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia, della scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado riunita nell'odierna seduta del 21 Gennaio 2021
elegge, mediante alzata di mano i seguenti componenti del Comitato.
Comitato Esecutivo del Comitato Genitori a.s. 2020 / 2021
Presidente: Francesca Egiziano
Vicepresidente: Rossella Spinello
Segretario: Alessandra Lupoli
Referenti Scuola Infanzia:
Teresa Terlizzi - Plesso Klein
Valentina Malafarina - Plesso Via Lanzo 146
Referenti Scuola Primaria:
Patrizia La Licata - Plesso Capponi
Raffaella Novello - Plesso Parri
Referenti Scuola Secondaria:
Federica Marraffa - Plesso Vian
Lorenza Boniolo - Plesso Vian
Massimiliano Bombonati - Plesso Nosengo
Patrizia Monaco - Plesso Nosengo

Il Comitato esecutivo rimane in carica sino alla successiva Assemblea elettiva dei genitori che verrà
convocata all'avvio del nuovo anno scolastico entro 30 giorni dalle nomine dei rappresentanti di classe da
parte dell'Istituto Comprensivo. Per quella occasione si proporrà all'ordine del giorno la nomina del nuovo
Comitato.
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