
Costituzione e regolamento del Comitato Genitori  

I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e d’interclasse si costituiscono in 
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Martini di Peseggia in base all’art.15 comma 2 del 
D. Leg.vo 287/94.  

La costituzione del Comitato avviene tramite un ‘assemblea dei genitori appositamente 
convocata dal dirigente scolastico o autoconvocata dai rappresentanti di classe 
successivamente alle assemblee di classe che entro il mese di ottobre eleggono i 
rappresentanti di classe. Ad ogni convocazione e rinnovo del comitato l’assemblea ha la 
possibilità di rinnovare o modificare il presente regolamento.  

Il Comitato Genitori è un organo di partecipazione dei genitori alla vita scolastica, che si 
realizza collegando e coinvolgendo tutti i genitori degli alunni frequentanti l’istituto.  

Esso 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 dei Genitori è indipendente da ogni movimento politico e confessionale e non 
persegue alcun fine di lucro. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e si 
basa sulla volontarietà, sulla solidarietà e sull’impegno alla partecipazione.  

La sede del Comitato è fissata presso la sede della direzione scolastica in Via G. Verdi, 1, 
30030 Peseggia VE  

Composizione  

Sono membri di diritto del Comitato Genitori i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di 
classe e d’interclasse.  

Esso è aperto anche a tutti i genitori non eletti che desiderano partecipare. Il loro prezioso 
apporto sarà quello di consiglieri, suggeritori e coadiuvanti dei membri di diritto, ma non 
avranno diritto di voto sulle modifiche allo Statuto, né nella elezione delle cariche.  

Finalità e attività  

Il Comitato Genitori:  

• raccorda i rappresentanti dei genitori;  

• diffonde le informazioni;  

• coordina l’azione dei genitori;  

• migliora e incrementare la comunicazione tra scuola e famiglie;  



• progetta iniziative rivolte ai genitori (es. organizzazione di conferenze, eventi, feste, uscite, 
cura dell’ambiente scolastico, etc.);  

• coinvolge i genitori in una partecipazione attiva nella scuola per formulare proposte di    
miglioramento;  

• s’impegna nel realizzare il “Patto di corresponsabilità”;  

• stimola una sempre maggiore trasparenza decisionale, documentale e contabile della 
scuola, nonché una sempre maggiore attenzione di tutta la comunità scolastica agli alunni 
con disabilità;  

• formulare proposte e pareri sull’offerta formativa come previsto dall’art.3 del dpr 275/99  

Gruppo Direttivo  

A coordinare il Comitato Genitori è preposto un Gruppo Direttivo composto da: 

- due rappresentanti per ogni plesso scolastico interessato quindi: 

- scuola dell’infanzia “Don Milani” (Gardigiano)  

- scuola primaria “Verdi” (Gardigiano)  

- scuola primaria “Pascoli” (Peseggia)  

- scuola primaria “Manzoni” (Cappella)  

- scuola secondaria “Martini” (Peseggia) 

- il Presidente del Consiglio di Istituto 

Qualora i rappresentanti eletti per plesso non raggiungano la quota di due persone, i posti 
vacanti potranno essere coperti da rappresentanti di altri plessi. 

Annualmente, in sede di assemblea, il Gruppo Direttivo elegge al proprio interno un 
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, a maggioranza dei presenti e per alzata di 
mano.  

Gli eletti restano in carica un anno e comunque sino al rinnovo delle cariche, salvo rinuncia 
all’incarico.  

Funzioni del Gruppo Direttivo  

Ciascun membro del Gruppo Direttivo deve rappresentare i genitori e riferire loro quanto 
emerge nelle riunioni del Comitato Genitori e negli incontri con la scuola.  

Funzioni del Presidente 

Rappresenta il Comitato Genitori di fronte al Dirigente Scolastico, agli Organi Collegiali e di 
fronte a terzi.  

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 



Vicepresidente e Segretario; coordina ed agevola la circolazione delle informazioni tra i membri 
del Comitato e del Gruppo Direttivo; tiene i rapporti con il Dirigente Scolastico.  

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 Vicepresidente in tutti i loro compiti e li supplisce in caso 
di impedimento. Prepara i documenti utili alle riunioni e ne redige i verbali in bozza.  

Riunioni del Comitato Genitori  

Le riunioni del Comitato Genitori sono convocate dal Presidente (non meno di due volte 
l’anno) o su richiesta della maggioranza del Comitato stesso.  

Le riunioni sono sempre pubbliche e aperte a tutti i genitori.  

Qualora un membro del Gruppo Direttivo sia impossibilitato a presenziare, può delegare altro 
rappresentante dei genitori della stessa interclasse o sezione.  

Il Comitato può costituire al proprio interno gruppi di lavoro su attività e progetti mirati.  

Incontri con il Dirigente scolastico  

In caso di richiesta d’incontro avanzata dal Comitato Genitori al Dirigente scolastico, 
partecipano a tale incontro il Presidente e/o il Vicepresidente e il Segretario, insieme ai 
membri del Gruppo Direttivo o Gruppo di Lavoro interessati in base al motivo della richiesta 
stessa.  

 


