COMITATO dei GENITORI
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”
via Ricasoli, 30 – Torino
Scuola dell’infanzia “Rodari” e “Vanchiglietta”
Scuola primaria “Fontana” e “Muratori”
Scuola secondaria di I grado “Rosselli”

Regolamento
Art. 1 – SCOPI
Il Comitato dei Genitori (d’ora in poi C.d.G.) è un organo di partecipazione dei genitori delle alunne
e degli alunni frequentanti l’Istituto alla vita scolastica e di collegamento con la Scuola e il Territorio.
Il C.d.G. riconosce e intende promuovere e valorizzare il ruolo fondamentale della scuola nella
formazione umana, sociale e culturale di ogni individuo attraverso la compartecipazione di valori,
obiettivi e azioni tra scuola e famiglia.
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.
Sono scopi del C.d.G.:
 la comunicazione, il confronto e lo scambio di esperienze educative tra i genitori;
 la reciproca informazione tra i Rappresentanti riguardo alle esperienze maturate nei
corrispettivi Consigli e l’informazione a tutti i genitori sull’agito dei consigli stessi;
 la sensibilizzazione dei genitori nella fase preparatoria delle elezioni scolastiche in cui sia
coinvolta tale componente;
 l’interessamento di tutti i genitori alla vita dell’IC al fine di ottenere una partecipazione più
attiva, responsabile e qualificata;
 l’organizzazione di momenti di formazione per genitori per approfondire aspetti inerenti la
genitorialità, la scuola, la società e ogni altro argomento che sia ritenuto di interessi dai genitori
dell’IC;
 l’individuazione dei temi di maggiore interesse per la componente genitori al fine di
promuoverne l’accoglimento nel piano dell’offerta formativa dell’IC;
 la raccolta delle istanze dei genitori da proporre alla discussione al Consiglio di Istituto;
 la fattiva collaborazione ed il supporto alle iniziative che la scuola intende realizzare, con
particolare attenzione all’accoglienza dei genitori che intendano iscrivere i figli nell’IC ed alle
iniziative volte a monitorare ed eventualmente migliorare la qualità del servizio;
 il sostegno alle iniziative a difesa della scuola pubblica in generale e dell’IC in particolare;
 il rapporto della scuola con la realtà del territorio su cui essa esiste;




l’organizzazione di attività parascolastiche che offrano agli alunni, ai genitori in genere, alla
comunità scolastica tutta, ulteriori momenti di socializzazione e di crescita;
la costituzione di gruppi di lavoro focalizzati su vari settori dell’organizzazione scolastica.

Art. 2 – COMPONENTI DEL COMITATO DEI GENITORI
Sono componenti di diritto del C.d.G. tutti i rappresentanti eletti dai genitori nel Consiglio di
Intersezione delle Scuole dell’Infanzia Rodari e Vanchiglietta, nel Consiglio di Interclasse delle
Scuole Primarie Fontana e Muratori nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria di 1° grado
Rosselli e i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “via
Ricasoli” con sede in Via Ricasoli 30, Torino.
Il C.d.G. è aperto a tutti i genitori non eletti che desiderano partecipare.
Art. 3 – DURATA
Il C.d.G. ha durata illimitata. Si rinnova automaticamente la sua composizione sulla base del decreto
dirigenziale di proclamazione dei genitori eletti negli Organi Collegiali di durata annuale.
Art. 4 – ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI
Le riunioni del C.d.G. sono aperte a tutti i genitori o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui
figli siano iscritti all’IC, oltre a coloro che siano espressamente invitati dal presidente, anche su
segnalazione dei gruppi di lavoro di cui all’art. 5, in qualità di esperti o interlocutori di interesse. Le
riunioni si svolgono nei locali dell’IC in data e orario concordato con il dirigente e comunque al di
fuori degli orari delle lezioni.
L’Assemblea del C.d.G., con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di
preavviso mediante affissione della convocazione negli albi dei genitori in ciascuno dei plessi dell’IC
oppure a mezzo della mail del comitato. I partecipanti al C.d.G. si adopereranno secondo le forme
da loro ritenute idonee per dare massima pubblicità alla convocazione e favorire la più ampia
partecipazione.
La prima seduta dell’anno scolastico deve essere convocata dal presidente entro i 30 giorni
successivi alla pubblicazione del decreto dirigenziale di proclamazione dei genitori eletti negli
Organi Collegiali di durata annuale .
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano rispettate le norme di
convocazione. Le delibere possono essere votate dai presenti al C.d.G. Sono approvate le delibere
che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il rappresentante di classe o
sezione, impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato, può delegare un altro genitore
della propria classe o sezione.
In ogni seduta viene redatto un verbale che viene affisso sulle bacheche dei genitori in tutti i plessi,
trasmesso alla Direzione Didattica, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.
Art. 5 – GRUPPI DI LAVORO
Il C.d.G. può nominare gruppi di lavoro dedicati all’approfondimento di temi o alla realizzazione di
iniziative ritenute di particolare rilevanza per gli scopi del C.d.G. Ogni gruppo di lavoro può essere
costituito, anche per la sua totalità, da genitori o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui figli
siano iscritti all’I.C. Ogni gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore che cura le fasi
istruttorie ed esecutive delle relative iniziative. Ogni genitore e ogni membro del C.d.G. può far
parte anche di più di un gruppo di lavoro.
Art. 6 – GRUPPO DI COORDINAMENTO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

Il gruppo di coordinamento, formato da 5 membri del C.d.G, uno per ciascun plesso dell’IC, viene
votato ogni tre anni durante la prima seduta utile dell’Assemblea di cui all’art. 4.
Alla votazione possono partecipare i membri del C.d.G. e tutti i genitori presenti, i cui figli siano
iscritti all’IC. Si può esprimere una preferenza per ogni plesso frequentato dai figli e si intendono
eletti, per ogni plesso, coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. Il gruppo di
coordinamento nomina al suo interno il presidente, il vice-presidente e il segretario che coadiuvano
il presidente nell’esercizio delle sue funzioni;
Il Presidente:
 convoca le assemblee;
 fissa l’ordine del giorno dell’assemblea del C.d.G., sulla base delle istanze del gruppo di
coordinamento e dei gruppi di lavoro;
 presiede le assemblee del C.d.G. e ne assicura il regolare svolgimento;
 cura la fase istruttoria ed esecutiva delle decisioni prese dal C.d.G.;
 mantiene i contatti con gli organi collegiali e con la direzione;
 rappresenta il C.d.G. nei confronti dei genitori, degli organi collegiali dell’Istituto, del Dirigente
scolastico, di enti ed istituzioni esterne all’istituto.
Il vice presidente:
 in caso di impedimento del presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Il segretario:
 con l’ausilio del gruppo di coordinamento, redige il verbale delle Assemblee e ne assicura la
pubblicità;
 conserva e aggiorna l’archivio dei verbali delle riunioni dell’assemblea;
 gestisce la cassa e redige il prospetto delle entrate e delle uscite, che è pubblico e consultabile a
richiesta.
Gruppo di coordinamento, presidente, vice presidente e segretario durano in carica tre anni e
comunque fino alla prima riunione del C.d.G. di cui all’art. 4, in cui si rinnovano le cariche. L’incarico
a presidente può essere conferito alla stessa persona per non più di due mandati.
Art. 7 – RISORSE
Per l’esplicazione dei propri compiti il C.d.G. e i gruppi di lavoro utilizzano prevalentemente risorse
strutturali, strumentali, personali, messe a disposizione dall’IC.
Art. 8 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato all’inizio o nel corso di ogni anno
scolastico. Le modifiche sono valide se votate a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Torino, 15 aprile 2021

