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RETE DI AMBITO 6 

COSTITUZIONE DEL COMITATO GENITORI IC DOMENICO BERNARDINI 
 

Il giorno 21 Gennaio 2020, alle ore 16.45, presso i locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo 
‘Domenico Bernardini’ in via Laurentina 710, i genitori degli alunni eletti rappresentanti di classe si 
riuniscono in Assemblea generale, alla presenza del Dirigente Scolastico, avente come Ordine del Giorno:  

-   la proposta di costituzione del COMITATO GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO 
BERNARDINI 

- la nomina dei referenti dei tre plessi scolastici: Antonio Gramsci, Ada Tagliacozzo e Paola Sarro, che 
entreranno di diritto nel Direttivo del Comitato Genitori, all’interno del quale saranno eletti presidente, 
vicepresidente e tesoriere del Comitato Genitori 

Considerando che 

• il Comitato Genitori è un organo che consente la partecipazione dei genitori nella scuola;  

• il Comitato Genitori è un soggetto al quale la normativa vigente (Art.15 comma 2 DL. 297/94 T.U. e 
art. 3 comma 3 DPR 275/99) riconosce la possibilità di esprimere proposte e pareri al Dirigente 
Scolastico e al Consiglio d’Istituto; 

Risultano eletti nel DIRETTIVO DEL COMITATO GENITORI a scrutinio palese: 

Presidente: Marco Venturi 
Vicepresidente: Vanessa Muscedere 
Segretario: Duilia Casigliani 
Tesoriere: Alessandra Perna 
Referente della Scuola Primaria Antonio Gramsci: Chiara Urso 
Referente della Scuola Primaria Ada Tagliacozzo: Federica Buccheri 
Referente della Scuola Secondaria di Primo Grado Paola Sarro: Laura Eleuteri 

Il Dirigente Scolastico presenta all’Assemblea una bozza di Regolamento, che viene esaminato e 
approvato all’unanimità. Il Regolamento è allegato al presente Atto Costitutivo e ne diventa parte 
integrante. 

Vengono esposte alcune problematiche dell’Istituto. Il Direttivo si riserva di convocare una successiva 
riunione per stilare un programma di attività da sottoporre al Dirigente Scolastico. 

La seduta si scioglie alle ore 18.00  
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REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI ‘IC DOMENICO BERNARDINI’ 
Avvalendosi della facoltà prevista dall’ art. 15 del DL 297 del 16 Aprile 1994, i genitori rappresentanti di 
classe dell’Istituto Comprensivo ‘Domenico Bernardini’ 

DELIBERANO 
di costituire il COMITATO DEI GENITORI che sarà organizzato sulla base alle seguenti norme: 

ART.1 – Costituzione del Comitato e sede  

Il Comitato dei genitori è composto, come membri di diritto, da tutti i genitori rappresentanti delle classi 
dell’Istituto, ai quali si aggiungono i membri della componente genitori del Consiglio d’Istituto ed eventuali 
altri genitori che ne fanno espressa richiesta. 

Il Comitato rimane in carica fino alle elezioni dei rappresentanti di classe successive; ha la sua sede e il 
recapito presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo ‘Domenico Bernardini’, in via Laurentina 710. 

ART.2 – Elezione del Gruppo Direttivo e degli Organi del Comitato  

Il Comitato dei Genitori si riunisce per la prima volta in assemblea plenaria entro i 30 giorni successivi alle 
elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, di Interclasse, di Intersezione. 

La convocazione della prima seduta è effettuata, ogni anno, dal Presidente uscente o dal Vicepresidente o, 
in subordine, dal Dirigente Scolastico. 

Nella prima seduta l’Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il Gruppo Direttivo, composto da 
massimo 9 genitori, con i seguenti ruoli: 

• Presidente  
• Vicepresidente  
• Segretario  
• Tesoriere 
• Referenti dei tre plessi 
• Eventuali referenti di area 

Gli organi del Comitato dei genitori hanno durata di un (1) anno scolastico e sono immediatamente 
rieleggibili.  

ART.3 – Funzioni del Gruppo direttivo  

Il Gruppo Direttivo rappresenta il Comitato con funzioni di coordinamento e proposta. 
Rende esecutive le delibere approvate dal Comitato e rende operativi gli obiettivi programmati, 
promuovendo a tale scopo anche la formazione di commissioni di lavoro. 
Ad ogni commissione parteciperà un membro del Gruppo Direttivo. 
La partecipazione a tali commissioni potrà prevedere la partecipazione anche di altri genitori della 
scuola, oltre che ad esperti/enti/associazioni individuati dal Comitato  

ART.4 – Funzioni degli organi  

1. Il Presidente del Comitato dei genitori ha i seguenti compiti:  
-  Provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie previste dal presente regolamento  
-  Convoca le riunioni del Gruppo Direttivo 
-  Cura la formulazione dell’ordine del giorno 
-  Regola lo svolgimento delle assemblee e ne dirige la discussione 
-  Sottoscrive i verbali delle riunioni e ne cura la trasmissione al Dirigente Scolastico ed al Consiglio 
d’Istituto.  
-  Tiene i contatti con i vari organi della scuola  
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 
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3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, si occupa dell’invio delle convocazioni, cura la conservazione e 
l’archiviazione di documenti, verbali e materiali vari del Comitato 
4. Il Tesoriere cura e amministra eventuali fondi a disposizione del Comitato e redige un bilancio contabile. 
Non sono previsti dividendi o compensi di nessun genere e le uniche attività promosse dal Comitato sono 
quelle descritte nei successivi art. 6 e 7.  

ART.5 - Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute  

Per le riunioni i genitori potranno richiedere in forma scritta l’uso dei locali scolastici al Dirigente 
Scolastico, con un anticipo di almeno dieci giorni, compatibilmente con le possibilità di apertura e 
sorveglianza dei locali stessi. Nella richiesta dovrà essere specificato l’ordine del giorno. 

Il Presidente, almeno una volta all'anno, con un preavviso di almeno cinque giorni, convoca l'Assemblea 
Generale dei genitori 

Convocazioni straordinarie dell’assemblea possono essere richieste da almeno 1/5 dei genitori del 
Comitato, o dalla maggioranza semplice dei componenti il Gruppo Direttivo  

La convocazione è resa nota mediante avviso pubblico da affiggere nella bacheca e sul sito della scuola 

Sarà redatto un verbale delle riunioni, da sottoporre a lettura ed approvazione, di cui una copia sarà inviata 
al Dirigente Scolastico e una al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Il Comitato dei Genitori può deliberare con la presenza di almeno 1/5 dei suoi membri.  

Se i presenti all’Assemblea non raggiungono il quinto dei genitori aventi diritto di voto, il Presidente può 
riconvocare l’assemblea per lo stesso giorno, senza un preavviso e senza la necessità della forma scritta. 
L’Assemblea può deliberare in seconda convocazione purché sia presente almeno la maggioranza (metà 
+1) del Gruppo Direttivo 

Le delibere dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.  

ART.6 - Finalità del Comitato  

Il Comitato dei Genitori ha il compito di promuovere:  
1. la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative tra genitori  
2. l’interessamento di tutti i genitori alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più 

attiva, responsabile e qualificata.  
3. l’organizzazione di momenti di formazione per genitori riguardo a problematiche specifiche  
4. una fattiva collaborazione con tutti gli organi della scuola mediante iniziative ritenute utili per 

migliorarne il funzionamento.  

Art. 7 - Finanziamento del Comitato genitori  

Il Comitato può promuovere iniziative per finanziare le attività di cui si fa promotore. 

Detti fondi saranno custoditi gestiti dal tesoriere, con rendicontazione puntuale al Presidente 
Ogni utilizzo del fondo deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, che relazionerà in merito, durante 
le assemblee, ai membri del Comitato Genitori. 

Il Comitato Genitori redige annualmente un bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Genitori 
entro la fine dell’anno scolastico. 

In nessun caso i proventi delle attività possono essere suddivisi tra i membri del Comitato 
Eventuali fondi residui passeranno alla gestione del Comitato che si costituirà l’anno scolastico successivo 
In caso di scioglimento del Comitato l’eventuale fondo di cassa residuo sarà interamente versato come 
contributo volontario alla scuola. 
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ART.8 – Approvazione e modifica del presente Regolamento  

Il presente regolamento, discusso e approvato dal Comitato in data 21 Gennaio 2020, potrà essere 
modificato ed integrato secondo le seguenti modalità:  

1. con il voto della maggioranza semplice dei componenti il Comitato in prima convocazione  
2. con il voto della maggioranza dei presenti nella eventuale seconda convocazione da tenersi a 

distanza di almeno due giorni dalla prima.  
 

 
 
     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI 
     Duilia Casigliani              Marco Venturi 
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Il Comitato Genitori è un organismo scolastico che aggrega i rappresentanti di classe su base volontaria ed 
ha il compito fondamentale di consentire il collegamento e il confronto fra rappresentanti delle diverse 
classi o sezioni, dei plessi, dell'intero istituto. 
 
 
Richiami alla normativa 
 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
 
Art. 15 - Assemblee dei genitori 

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono 
esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. 
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento 
di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. 
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei 
genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è 
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del 
comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione 
scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli 
altri. 
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, 
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di 
avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario 
delle lezioni. 
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 
inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto. 
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può 
articolarsi in assemblee di classi parallele. 
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il 
direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto. 
 
D.P.R. 275 - Regolamento dell'autonomia scolastica 

 
Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 
e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, 
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di 
fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal 
consiglio di circolo o di istituto. 

 
 
 
 
 


