STATUTO e REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI
del I.I.S.S. PIERO CALAMANDREI di Sesto Fiorentino
Premessa
Il Comitato Genitori del I.I.S.S. PIERO CALAMANDREI di SESTO FIORENTINO
(di seguito CG) viene costituito ai sensi dell’art. 45 del DPR 416 del 31/05/1974 e dell’art. 15
comma 2 del DL 297 del 14/04/1994 e successivi aggiornamenti.
Articolo 1: Costituzione
Il Comitato Genitori IISS CALAMANDREI è l'organo di rappresentanza dei Genitori degli
studenti del medesimo Istituto Statale.
Non persegue fini di lucro, è un organo autonomo e indipendente da ogni organizzazione
partitica o movimento politico e/o confessionale e agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla
Costituzione Italiana di libertà, laicità e pari dignità di quanti fruiscono dell'istituto-scuola,
senza distinzione o privilegio alcuno tra sessi, razze o etnie, lingue, condizioni sociali, religioni
e appartenenze politiche.
Si ispira a principi di partecipazione democratica e di solidarietà; all'ideale di una scuola
pubblica che stimoli negli studenti lo studio, la partecipazione alla vita civile nel nome di valori
rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, la cultura del rispetto e della legalità.
La sua costituzione esprime la volontà di partecipare attivamente, riunirsi e collaborare al fine
di raggiungere obiettivi comuni.
E’ composto dai rappresentanti di classe (che ne fanno parte di diritto) e dai genitori eletti nel
Consiglio di Istituto, pertanto la sua composizione varia ogni anno.
Articolo 2: Scopi
Il CG persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale, si occupa di tutti i temi riguardanti
la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, e tra scuola e società.
I suoi scopi sono principalmente:
 informare, aggregare e rappresentare i genitori, in relazione ad ogni aspetto della
vita scolastica;
 agevolare un efficiente collegamento e una collaborazione tra scuola e famiglia, nel
rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente, e con gli altri organi collegiali,
promuovendo ogni forma di dialogo e collaborazione fra genitori, insegnanti e
studenti;
 collaborare con i docenti e con il dirigente scolastico, attivando la partecipazione dei
genitori alle iniziative promosse dalla scuola.
 promuovere le istanze dell'Istituto, concordemente con il Dirigente Scolastico e gli
altri Organi Collegiali, anche verso Enti e Autorità esterne, sostenendo i rapporti fra
scuola e territorio.
Per la realizzazione di tali scopi può anche:
 proporre iniziative e pareri inerenti la scuola e il territorio
 elaborare e formulare proposte, con l’ovvia esclusione dei contenuti e delle metodologie
didattiche, da sottoporre ai genitori, al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti, in
merito al Programma Offerta Formativa (P.O.F)., al Regolamento di Istituto e alla Carta
dei Servizi;
 promuovere incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai
genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei loro figli;
 reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal CG stesso
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Articolo 3: Riunioni
Il CG si riunisce presso i locali della scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Le riunioni del CG sono aperte a tutte le componenti della scuola (genitori, Dirigente
Scolastico, docenti,
studenti, personale ATA), ai rappresentanti di enti e/o organismi
istituzionali e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal CG stesso, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
Il diritto di voto è riservato ai componenti del CG.
Non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque su
argomenti che hanno un riflesso generale sulla comunità scolastica.
La riunione del CG. si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti.
Sono approvate le proposte che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa
dei presenti.
Ogni seduta del CG viene verbalizzata dal Segretario o da un genitore nominato dal Presidente.
Il verbale viene trasmesso ai componenti il CG tramite e-mail, affisso nella bacheca dei
genitori, inviato alla Direzione Didattica, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.
Convocazione
La richiesta di convocazione, contenente l’ordine del giorno, dovrà essere trasmessa al DS per
iscritto o per e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni.
La riunione del CG può essere richiesta dal Dirigente Scolastico , dal Presidente o dal
Vicepresidente del CG, dal Presidente del Consiglio di Istituto, da un minimo di 10 genitori e
dallo stesso CG riunito (con rimando a date successive o prestabilendo un calendario).
E' compito del Pres CdI (o, in mancanza, del Dirigente Scolastico) convocare la prima riunione
dell'anno scolastico al fine di favorire l'insediamento del CG e l'attribuzione delle cariche.
Le convocazioni saranno pubblicizzate mediante affissione alla bacheca Genitori della scuola e
con invito inoltrato ai rappresentanti di classe. Sarà cura di questi ultimi informare i genitori
delle loro classi.
Art. 4: Cariche
Tutte le cariche associative sono gratuite e gratuite sono le prestazioni degli associati.
Il CG elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente con la maggioranza relativa dei
presenti, che rappresentano anche l'assemblea dei genitori.
Presidente e Vicepresidente hanno il compito di
- promuovere e coordinare le attività del CG
- convocare le riunioni del CG e dell'Assemblea dei genitori e fissare l’ordine del giorno;
- presiedere le assemblee del CG e assicurarne il regolare svolgimento;
- rappresentare il CG nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della Scuola, del
Dirigente scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune, degli Enti Locali, delle
Associazioni locali.
durano in carica per l'anno scolastico, salvo dimissioni o revoca posta esplicitamente all'OdG e
votata dalla maggioranza relativa dei presenti.
Articolo 5: Modifica allo Statuto
Il presente statuto potrà essere modificato dal CG, previo inserimento nell’Ordine del Giorno,
con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti presenti alla riunione.
Articolo 6: Pubblicità
Lo Statuto viene trasmesso, al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico viene esposto nelle
bacheche del Genitori e allegato al Regolamento di Istituto per farne parte integrante e
sostanziale.
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