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Regolamento Comitato dei Genitori 

Primo Circolo di Cernusco sul Naviglio 

Art. 1 (Costituzione del Comitato dei Genitori) 

Il Comitato dei Genitori è costituito da tutti i rappresentanti di classe della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria e dai genitori componenti del Consiglio di Circolo 

Art. 2 (Scopo) 

Il Comitato dei Genitori non persegue fini di lucro, è un organo autonomo e indipendente 

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

E’ basato sulla solidarietà e sulla partecipazione e persegue la  finalità di  facilitare e 

supportare la realizzazione del piano dell’offerta formativa ed avanzare proposte in 

ordine all’attività dell’istituzione scolastica in collaborazione con le altre componenti della 

scuola 

Si propone di essere punto di riferimento per tutti i genitori degli alunni del Circolo. 

Art. 3 (Oggetto) 

Il Comitato Genitori promuove la collaborazione tra i genitori e le altre componenti della 

scuola e in particolare: 

o favorisce la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco 

dei ruoli e delle competenze; 

o promuove lo scambio di informazioni tra i genitori e la comunicazione tra i 

rappresentanti di classe e gli altri organismi scolastici (Dirigenza, Collegio dei 

Docenti, Consiglio di Circolo); 

o si attiva prontamente su richiesta di collaborazione del Dirigente Scolastico e del 

Collegio docenti , attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse 

dalla scuola; 

o propone iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, 

corsi, etc.) che siano di aiuto ai genitori nell’assolvimento dei loro compiti e che 

facilitino l’intesa scuola famiglia nell’ottica del miglioramento del servizio; 

o organizza iniziative di aggregazione per i genitori; 

o ricerca e mantiene rapporti con i Comitati dei Genitori di altre scuole; 
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o promuove raccolte di fondi o finanziamenti finalizzati alle attività collaterali e di 

supporto a progetti scolastici in accordo con gli organi collegiali della scuola. 

 

Art. 4 (Organi) 

Sono organi del Comitato dei Genitori: 

o l'Assemblea 

o il Presidente 

o il Vice Presidente 

o il Comitato Operativo 

o il Segretario 

o i Gruppi di Lavoro 

4.1 Assemblea 

L’Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti di classe della Scuola dell’Infanzia di via 

Dante e della Scuola Primaria di via Manzoni e dai genitori componenti del Consiglio di 

Circolo.  

I genitori non delegati che desiderino partecipare, senza diritto di voto, possono fare 

richiesta preventiva via mail (almeno tre giorni lavorativi prima della data dell’Assemblea) 

al Presidente del Comitato che risponde per iscritto.  

Se invitati dal Presidente possono altresì partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni. 

Il Dirigente Scolastico o persona da lui delegata può partecipare al Comitato Genitori per 

consulenze su tematiche specifiche. 

Nelle Assemblee, i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di 

discussione, commentano le relazioni dei gruppi di lavoro ed esprimono il loro voto su 

proposte ed iniziative sottoposte ad approvazione. 

L’Assemblea dei Genitori è convocata, con preciso ordine del giorno, dal Presidente del 

Comitato Genitori almeno due volte all’anno o su richiesta scritta di 2/3 dei suoi membri. 

La convocazione deve essere fatta almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per 

l’assemblea, tramite mail. 

La prima riunione, convocata dal Dirigente Scolastico, dovrà essere indetta 

successivamente alle elezione dei rappresentanti di classe, possibilmente entro dicembre. 
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In prima convocazione il Comitato è legalmente costituito quando è presente la metà più 

uno dei suoi componenti, in caso contrario l’Assemblea viene aggiornata e le decisioni 

verranno prese a maggioranza dei presenti. 

 

 

 

Nella prima riunione vengono eletti: 

o il Presidente del Comitato 

o il Vice Presidente  

o il Comitato Operativo  

E’ preferibile che il Presidente sia un genitore della scuola primaria, in tal caso il 

vicepresidente deve essere un genitore della scuola dell’infanzia (viceversa nel caso di un 

presidente della scuola dell’infanzia) ed avere funzioni di referente per questo grado di 

scuola. Il Presidente ed il vicepresidente agiscono in stretto rapporto di collaborazione 

con il Comitato Operativo. 

Le persone elette resteranno in carica per l’anno scolastico in corso.  

Le persone elette rappresentano a turno il Comitato dei Genitori nelle manifestazioni 

ufficiali della scuola. 

La seconda riunione e le eventuali riunioni successive saranno convocate dal Presidente 

nel periodo più opportun0 nell’ambito dell’anno scolastico di riferimento.  

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice e cioè, con il voto 

favorevole della maggioranza relativa dei votanti; per le votazioni si procede, se non 

diversamente indicato, a voto palese. 

4.2 Il Presidente 

Il Presidente del Comitato Genitori è eletto dall’Assemblea. 

Il Presidente eletto rimane in carica un anno ed è rieleggibile. 

Spetta al Presidente del Comitato Genitori: 

o convocare e presiedere l’Assemblea dei Genitori e le riunioni del Comitato 

Operativo; 

o interfacciarsi con il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Circolo; 

o proporre il Segretario; 
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o gestire  assieme al Vice Presidente – in accordo con il Comitato Operativo e con il 

Dirigente Scolastico - il conto corrente (o conti correnti nel caso ogni grado di 

scuola abbia il proprio conto corrente ) sul quale vengono depositati tutti i fondi 

raccolti nelle varie manifestazioni in cui il Comitato dei Genitori è presente. 

4.3 Il Vice Presidente 

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le funzioni previste dal Regolamento, in 

caso di sua assenza, impedimento o dimissione. 

 

4.4 Il Comitato Operativo 

Il Comitato Operativo è composto dal Presidente del Comitato dei Genitori, dal Presidente 

del Consiglio di Circolo, dal Vice Presidente e da 3 delegati. 

Qualora un membro del Comitato Operativo decadesse o rassegnasse le dimissioni, sarà 

sostituito. 

Compito del Comitato Operativo è promuovere e coordinare le attività e  indirizzare la 

politica di spesa del Comitato dei Genitori sentito il Collegio dei Docenti e il Dirigente 

Scolastico 

Tutte le spese effettuate per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria devono essere 

comunicate al Segretario e rendicontate. 

Tutte le entrate derivanti dalle iniziative organizzate dal Comitato dei Genitori devono 

essere comunicate al Segretario, rendicontate e versate sul conto corrente. 

E’ prevista l’istituzione di due fondi cassa per le piccole spese urgenti che sono gestiti dal 

referente per la Scuola dell’Infanzia e dal Presidente del Comitato dei Genitori per la 

Scuola Primaria. Gli stessi devono rendicontare entrate e uscite del fondo cassa e 

comunicarle con cadenza mensile al Segretario. 

4.5 Il Segretario 

Il Segretario del Comitato Genitori è proposto dal Presidente del Comitato Genitori anche 

tra i genitori non rappresentanti e deve essere votato dall’assemblea. 

Il Segretario ricopre i seguenti incarichi: 

o redige il verbale di ogni riunione dell’Assemblea e del Comitato Operativo e ne 

assicura la distribuzione ai delegati di classe, alla Dirigenza Scolastica e al Consiglio 

di Circolo; 

o aggiorna e conserva la documentazione del Comitato Genitori; 
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o aggiorna, in collaborazione con la docente referente del sito di Istituto, la sezione 

del Comitato genitori 

o svolge funzioni di tesoriere, rendiconta tutte le spese e le entrate della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola primaria, nonché raccoglie mensilmente i rendiconti dei 

fondi cassa istituiti per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola primaria, verifica gli 

estratti conto; 

o redige il rendiconto finanziario da presentare all’Assemblea e lo sottopone al 

Presidente. 

 

 

4.6 Gruppi di Lavoro 

Il Comitato Genitori può nominare uno o più gruppi di lavoro con lo scopo di delegare 

alcune attività specifiche e ricorrenti.  

Ciascun Gruppo di Lavoro nomina al suo interno un coordinatore che promuove e 

coordina le specifiche attività, relaziona al Comitato Operativo e mantiene i contatti con 

gli altri genitori.  

La partecipazione ai Gruppi di Lavoro è estesa anche a genitori interessati e disponibili 

non  rappresentanti. 

Viene istituito un ALBO DEI GENITORI, gestito dal Segretario, dove i genitori possono 

volontariamente iscriversi per segnalare specifiche competenze e abilità di interesse per 

la scuola. L’Albo dei Genitori viene pubblicizzato anche con apposito banchetto durante le 

manifestazioni scolastiche. 

Viene istituito un ALBO DEGLI SPONSOR, gestito dal Segretario, dove vengono registrati 

gli  sponsor delle diverse iniziative scolastiche. 

Art. 5 (Approvazione modifiche e pubblicazione del Regolamento) 

Il seguente regolamento è operativo una volta deliberato dal Consiglio di Circolo  

Le modifiche al Regolamento sono proposte con votazione a maggioranza semplice 

dall’Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno e devono essere deliberate 

dal Consiglio di Circolo 

Il regolamento è custodito in segreteria tra i documenti della scuola  e pubblicato  sul 

sito dell’Istituto sia alla voce documenti che nella sezione del Comitato genitori. 

 


