STATUTO
COMITATO GENITORI
SCUOLA MEDIA STATALE D. ALIGHIERI
ORIAGO
Approvato dall'Assemblea del Comitato in data 12 dicembre 2009
PREMESSA
Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, è
un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i problemi riguardanti la Scuola e
Famiglia, tra Scuola e Società, tra Scuola ed Enti Locali. Il Comitato è un organo indipendente da
ogni movimento politico e confessionale. Rispetta i valori sanciti dalla Costituzione Italiana e non
persegue fini di lucro.
Art.1
Il Comitato Genitori è composto di diritto da tutti i genitori della Scuola Media Statale Dante
Alighieri di Oriago
Art.2
Il Comitato Genitori elegge una giunta costituita da:
• Il Presidente, che ha il compito di convocare le riunioni dei genitori, di presiederle, di
assicurarne il regolare funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli altri
organismi.
• Il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo
incarico.
• Il Segretario/Tesoriere che ha il compito di redigere il bilancio contabile e conservarne
una copia.
• Referenti riciclo testi scolastici
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi di spese documentate.
Art.3
L’assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con
almeno 3 giorni di preavviso. L’avviso con l’ordine del giorno verrà affisso all’albo della scuola e
inviato come avviso ai genitori.
Art.4
L’assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché
siano state rispettate le norme di convocazione di cui all’art.3.

Art.5
Ogni seduta del Comitato Genitori viene verbalizzata da un genitore in qualità di segretario, scelto
di volta in volta dall’assemblea. Il verbale viene affisso all’Albo.

Art.6
Presidente, Vicepresidente e Tesoriere durano in carica tre anni o, prima di tale limite, fin quando
hanno i requisiti di eleggibilità.
Art.7
Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei
presenti, con diritto di voto.
Art.8
Il Comitato Genitori:
A. ricerca e mantiene contatti con i Comitati Genitori di altre Scuole;
B. informa il Dirigente Scolastico ed il Consiglio d’ Istituto riguardo situazioni di disagio, di
cui è a conoscenza;
C. organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori;
D. reperisce fondi per finanziare le attività del Comitato stesso;
E. formula proposte ed interviene nei confronti degli Enti Locali in merito a: interventi di
manutenzione degli edifici scolastici; mensa, trasporto, ogni altra attività inerente alle
necessità della scuola.
F. può nominare delle commissioni specifiche su determinate problematiche.
G. gestisce come da consuetudine il Programma per il riciclaggio dei libri di testo per conto e a
favore dei soci iscritti
H. partecipa, qualora ne venga richiesto dai docenti della Scuola, con l’aiuto del contributo
volontario degli iscritti alle attività scolastiche curriculari e non.
I. sostiene, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e in accordo con l'autorità scolastica e nel
rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10, acquisti di beni e servizi destinati alla

sede scolastica di Oriago.
Art. 9
L’Associazione per sopperire a specifiche esigenze può avvalersi dell’opera di collaborazioni
esterne e i rapporti sono disciplinati dalla legge.

Art. 10
Il patrimonio del Comitato è costituito dalle quote annuali di adesione versate dai genitori, da
eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà
essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale avanzati durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni
annuali obbligatorie dei/delle soci/e.
L’esercizio sociale inizia il 02/01/ anno in corso e termina il 31/12/ dello stesso anno.
La Giunta deve presentare nel corso della prima Assemblea Generale, all’inizio dell'anno
scolastico, un bilancio preventivo nel quale, in particolare, dovranno essere indicati i seguenti dati:
la somma complessiva versata dai genitori in occasione dell’iscrizione; l’importo complessivo
previsto per il riciclo dei libri di testo; le ipotesi di utilizzo dei fondi eventualmente rimanenti.
Il bilancio preventivo deve essere approvato a maggioranza semplice dei presenti. Nell'ambito
dell'ultima Assemblea Generale, al termine dell'anno scolastico, La Giunta deve altresì presentare
agli associati un bilancio consuntivo della gestione. Tale bilancio consuntivo deve essere approvato
a maggioranza dei presenti.
Onde favorire la buona gestione economica del Comitato il Presidente e i membri della Giunta sono
autorizzasti ad avvalersi dei servizi di conto corrente offerti sia dall’Amministrazione Postale che
dagli Istituti Bancari. Gli estremi dei conti correnti gestiti dalla Giunta dovranno essere resi noti ai
soci.

Art. 11
La quota associativa versata dai genitori sarà totalmente ed autonomamente gestita dalla Giunta del
Comitato nell'esclusivo adempimento delle finalità di cui all’articolo 8 dello Statuto.
I genitori aderiscono al Comitato tramite pagamento della quota di adesione a prescindere dal
numero di figli/figlie iscritti/e alla scuola. La quota di adesione è fissata dall’Assemblea Generale al
momento della presentazione del Programma di riciclaggio dei libri di testo. Tale quota sarà versata
prima dell’inizio di ogni anno scolastico congiuntamente alla somma relativa alla partecipazione al
Programma di riciclo dei libri di testo gestito dal Comitato, nella quota sarà compreso
l’assicurazione per danni derivanti da responsabilità verso terzi del Comitato Genitori stesso.

Art.12
Alle riunioni del Comitato Genitori possono partecipare, su invito del Presidente, anche membri

esterni: docenti, esperti, e così via.
Art.13
Il Comitato Genitori elegge la propria sede legale presso la Scuola Media Statale Dante Alighieri
di Oriago in via Lago di Lecco 17.
Art.14
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza semplice
dell’assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.

Art.15
Per quanto non
quanto applicabili,
vigenti in materia.

espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in
le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi

Il presente Statuto è stato discusso ed approvato dall’assemblea del Comitato Genitori tenutasi in
data

Per il Comitato Genitori
IL PRESIDENTE

