STATUTO COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA
“ALBERTO CADLOLO” DI ROMA

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, PARTECIPAZIONE
Il Comitato dei Genitori (in seguito Comitato) della scuola Primaria “Alberto Cadlolo” I.C. Virgilio
di Roma è l’organo che consente la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola ed ha sede in via
della Rondinella 2 Roma.
Il funzionamento del Comitato è al pari di un’associazione non riconosciuta.
Possono aderire al Comitato i genitori, degli iscritti frequentanti la scuola o coloro che legalmente ne
facciano le veci, previa accettazione del presente Statuto.
I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco.
Il Comitato, costituito per un efficiente collegamento fra le famiglie e la Scuola, non persegue fini di
lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o
movimento politico e confessionale, è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo
finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite e
gratuite sono le prestazioni degli associati.

ARTICOLO 2
SCOPO
Lo scopo del Comitato è quello di contribuire alla vita della scuola Primaria “Alberto Cadlolo” I.C.
Virgilio di Roma con proposte ed iniziative. Promuove e sostiene l’attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 comma 4 della Costituzione, sviluppa il modello delle
scuole aperte, intese come bene comune dei genitori, mossi da interessi omogenei al buon andamento
dell’istituzione scolastica nell’interesse dei loro figli. Promuove e sostiene l’idea di comunità aperta
e integrata con il tessuto sociale e urbano del centro storico di Roma, attraverso la leale e proficua
collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali di riferimento. E’ mosso da valori
culturali fondati sull’uguaglianza tra gli individui, l’integrazione di diverse culture e tradizioni, la
tutela della libertà di espressione e di pensiero degli individui.
E’ un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della dirigenza
scolastica, del consiglio d’istituto, dei docenti, dei genitori e degli studenti.
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ARTICOLO 3
OGGETTO
Il Comitato, si propone di:


Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di
classe e le relazioni con gli altri organi collegiali e con la Direzione scolastica.



Organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi).



Organizzare iniziative di aggregazione per i genitori.



Organizzare attività integrative di pre-scuola e doposcuola.



Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica e quelli legati alla vita



Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola formulando proposte in merito
a: POF, Regolamento della Scuola, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione
interculturale, iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori, ogni altra
iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del
territorio.



Mettere a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori.



Ricercare e mantenere rapporti con altre scuole e gli Enti Locali.



Reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso. A tale scopo
il Comitato può registrare il proprio statuto, richiedere codice fiscale e aprire un conto corrente
bancario o postale.



Sottoscrivere patti di collaborazione con i soggetti istituzionale al fine di sviluppare progetti
e iniziative di varia natura.



Gestire spazi e aule dell’edificio scolastico di cui ha il possesso, anche sottoscrivendo accordi
con associazioni private per lo sviluppo di corsi, iniziative e progetti.

ARTICOLO 4
ORGANI DI COORDINAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
Gli organi del Comitato sono:
a. L’Assemblea dei rappresentanti classe.
b. L’Assemblea di tutti i genitori
c. La Giunta Esecutiva
d. Il Presidente , il Vice – Presidente, il Segretario
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Il presupposto della partecipazione agli organi del Comitato genitori è quello di avere un
iscritto sul quale esercitano la potestà genitoriale, frequentante la scuola primaria Cadlolo.

A) ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
L’Assemblea dei rappresentanti di classe è composta da tutti i rappresentanti di classe eletti dai
genitori, che ne fanno parte automaticamente, ed elegge la Giunta Esecutiva.
L’Assemblea dei rappresentanti dei genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata su
iniziativa dal Presidente o da una richiesta scritta di almeno 10 genitori, con almeno 5 giorni di
preavviso mediante affissione nella bacheca della scuola (Via delle Rondinelle 2). Essa si ritiene
valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.

B) ASSEMBLEA DI TUTTI I GENITORI
L’Assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori della scuola Primaria “Alberto Cadlolo” che
ne vogliano far parte.
L’Assemblea dei genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi
riguardanti la scuola, in cui i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di
discussione ed ha funzioni esclusivamente consultive, di proposta e di impulso.
L’Assemblea dei genitori con preciso ordine del giorno, deve essere convocata su iniziativa dal
Presidente o da una richiesta scritta di almeno 10 genitori, con almeno 5 giorni di preavviso mediante
pubblica affissione nella bacheca della scuola (Via delle Rondinelle 2).
L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno. Essa si ritiene valida qualunque sia il numero
dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Ciascun aderente non può essere
portatore di più di una delega. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole
della maggioranza relativa dei presenti.

c) LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è l’organo decisionale del comitato dei genitori ed è composta da 7 componenti,
scelti tra tutti i genitori della scuola. A titolo meramente esemplificativo, essa decide i progetti da
realizzare, le convenzioni da stipulare, ecc. Elegge al proprio interno il Presidente e il VicePresidente.
La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza sempre che sia presente almeno la metà più uno dei
componenti. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Se un componente
del comitato perde il presupposto dell’esercitare la potestà genitoriale su un bimbo iscritto alla scuola,
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esso decade e, così come in caso di dimissioni, verrà sostituito su elezione dell’Assemblea dei
rappresentanti di classe.
La frequenza delle riunioni della Giunta Esecutiva è stabilita dalla stessa, può venir convocata dal
Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

d) IL PRESIDENTE, ILVICE PRESIDENTE,IL SEGRETARIO
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, convoca e presiede l’Assemblea dei Genitori
e quella dei rappresentanti di classe.
Il Presidente svolge anche la funzione di tenuta dei registri e della contabilità del Comitato nonché
alla conservazione della documentazione relativa e provvede alla riscossione delle entrate ed al
pagamento delle spese in conformità alle decisioni della Giunta Esecutiva.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni.
Il Segretario si occupa della stesura delle comunicazioni ufficiali del Comitato e verbalizza gli esiti
delle adunanze.

Tutte le cariche, possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Assemblea dei rappresentanti di
classe a maggioranza degli aventi diritto al voto. In tal caso la stessa Assemblea provvederà
immediatamente all’elezione di nuove cariche.

ARTICOLO 5
GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato può nominare fra i suoi componenti uno o più gruppi di lavoro e studio che
approfondiscano temi specifici, presentino proposte all’Assemblea del Comitato e portino avanti
iniziative decise dal Comitato stesso. Qualsiasi componente del Comitato può far parte dei gruppi di
lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore che mantiene i contatti con
la Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 6
MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza degli aventi diritto al
voto dell’Assemblea dei rappresentanti di classe, convocata con specifico ordine del giorno.
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ARTICOLO 7
SCIOGLIMENTO DEL COMITATO DEI GENITORI
In caso di scioglimento del Comitato eventuali rimanenze di attivo verranno devolute alla scuola.
Il presente Statuto viene inviato per visione alla Direzione scolastica ed al Consiglio d’Istituto.
Viene inoltre protocollato presso l’amministrazione Comunale della città di Roma.
Roma, 15 ottobre 2019
Firmato
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