ISIT
Bassi Burgatti

“ COMITATO GENITORI “
STATUTO
ART.1 : COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, PARTECIPAZIONE
Il Comitato Genitori (C.G.) dell’ ISIT Bassi Burgatti è costituito di diritto, come
previsto dall’art. 15 comma 2 del DL 297/94 – Testo Unico – e come previsto dal
Regolamento di Istituto pag. 7 art. 17 - , da tutti i genitori eletti nei Consigli di Classe
e di Istituto e dai genitori di ragazzi frequentanti l’Istituto che manifestino la volontà
di aderire al Comitato stesso all’inizio o durante l’anno scolastico, previa
accettazione del presente Statuto.
Il Comitato Genitori (C.G.) dell’ ISIT Bassi Burgatti
È uno spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una
partecipazione attiva e democratica alla vita della scuola;
Permette il flusso di informazioni tra i genitori rappresentanti di classe, quelli
del Consiglio di Istituto e viceversa;
Promuove iniziative atte a migliorare la collaborazione tra scuola e famiglia
nell’ambito delle comuni responsabilità educative nei confronti degli studenti,
nel rispetto delle diversità dei ruoli, delle diverse identità e delle rispettive
competenze;
L’azione del Comitato Genitori ha una struttura democratica ed è un organo
indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale.
Si fonda sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul
reciproco rispetto di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e
condizione in ottemperanza a quanto sancito dalla Costituzione Italiana.
Non persegue fini di lucro ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione dei
genitori, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale.
ART.2 : SCOPO
Lo scopo del C.G. è di aiutare i genitori a conoscere ed a capire meglio la scuola
frequentata dai propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte ed
iniziative.
E’ un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore
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della dirigenza scolastica, del consiglio d’istituto, dei docenti, dei genitori e degli
studenti.
ART.3 : OGGETTO
Il C.G. si propone di :
Sollecitare l’interesse effettivo di tutti i genitori alla vita della scuola al fine di
ottenere una partecipazione più responsabile.
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, ecc.) di interesse generale.
Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica e quelli
legati alla vita scolastica in generale.
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 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 i quali sono
tenuti a partecipare attivamente all’organizzazione dei lavori proposti.
ART.4 : ORGANI DI COORDINAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
Gli organi del C.G. sono :
L’Assemblea dei genitori,
Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario,
Il Referente scolastico nominato annualmente dal Dirigente Scolastico,
La Psicologa incaricata annualmente dal Dirigente Scolastico in collaborazione
con PROMECO (AUSL FERRARA)
L’Assemblea del C.G. è un momento di partecipazione democratica che si occupa
di tutti i temi riguardanti la scuola. Nell’Assemblea i genitori si scambiano
informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione ed approvano a
maggioranza proposte ed iniziative.
L’Assemblea del C.G. è convocata dal Presidente o da una proposta del Referente
scolastico in accordo con un gruppo rappresentativo dei genitori, con almeno 5
giorni di preavviso, con preciso ordine del giorno stabilito in accordo fra il
Presidente, il Vice-Presidente e il Referente scolastico inviando una e-mail ai
componenti del Comitato, una comunicazione scritta ai rappresentanti di classe e
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inserendo gli estremi della convocazione nello spazio “GENITORI” del sito della
scuola ed eventualmente un avviso in bacheca “GENITORI”.
L’assemblea viene convocata normalmente una volta al mese o quando se ne
ravvisi la necessità e si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché
siano state rispettate le norme di convocazione (sito, mail, foglio informativo ai
rappresentanti di classe, bacheca).
In caso di votazioni non è prevista la delega. Sono approvate le delibere che
abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
L’Assemblea si tiene nei locali messi a disposizione dalla scuola.
Le Assemblee del C.G. sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque
venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tale titolo
ha diritto di parola ma non di voto.
Il Comitato Genitori elegge al proprio interno :
un Presidente che rappresenta ufficialmente il C.G. , convoca e presiede
l’Assemblea dei Genitori. Il Presidente rappresenta il Comitato Genitori nei
confronti delle famiglie e degli organi costituzionali della scuola.
un Vice-Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua
assenza in tutte le sue funzioni;
un Segretario che cura gli aspetti formali ed informativi del Comitato. Durante
le assemblee stende il verbale approvato dall’Assemblea e mantiene i
collegamenti con il Dirigente Scolastico.
Il Presidente , il Vice-Presidente e il Segretario verranno eletti per alzata di
mano fra le persone presenti che avranno offerto la loro disponibilità.
In mancanza di persona disponibile al ruolo di Segretario, l’incarico può essere
affidato al Vice-Presidente.
Le votazioni si terranno alla prima riunione utile dopo le elezioni di rinnovo dei
rappresentanti di classe convocando tutti i componenti di diritto del Comitato
Genitori. Gli eletti restano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Il Referente scolastico partecipa a tutti gli incontri del C.G. e si fa carico di
comunicare al Dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto le proposte del C.G e
viceversa informa il C.G. dele scelte fatte dalla scuola.
La Psicologa partecipa di diritto o su richiesta dei genitori ad ogni assemblea.
Collabora con il C.G. nell’individuazione delle tematiche da proporre durante gli
incontri rivolti ai genitori (vedi P.O.F. pag. 68 ART. 6.2 Progetto Genitori).
Gestisce il progetto “Punto di Vista” spazio di ascolto e di aiuto rivolto a tutte le
figure dell’Istituto.
Nel caso le cariche vengano revocate dall’Assemblea del Comitato a maggioranza
dei presenti per giustificato motivo o gli stessi eletti si dimettano, l’Assemblea
provvederà immediatamente all’elezione di nuove cariche.
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ART. 5 : CONTATTI CON I COMPONENTI IL COMITATO
L’ ISIT Bassi Burgatti mette a disposizione del Comitato Genitori un’aula
definita “AULA DEL COMITATO GENITORI” che si trova nell’ala EST a piano
terra dell’Istituto, per avere uno spazio di riferimento dove poter lavorare e ricevere i
genitori che abbiano necessità di contattare il C.G.
Le possibilità di contatto con il Comitato Genitori sono:
accesso diretto il sabato mattina dalle ore 10.30 alle 12.30 presso l’AULA DEL
COMITATO GENITORI dove è garantita la presenza di almeno due membri
del Comitato,
Invio e-mail all’indirizzo cic@isit100.fe.it,
Cliccare alla voce “GENITORI” dal sito della scuola WWW.isit100.fe.it
Visionare la BACHECA spazio GENITORI (atrio OVEST, di fronte alla
vice-presidenza).
ART.6 : GRUPPI DI LAVORO
Il C.G. può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che
approfondiscano temi specifici, presentino proposte all’Assemblea del Comitato e
portino avanti iniziative decise dal Comitato stesso. Qualsiasi membro del Comitato
può far parte dei gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro aggiorna l’Assemblea sul
lavoro fatto in occasione degli incontri mensili.
ART. 7 : MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza
qualificata dei tre quarti dei presenti all’Assemblea del C.G., convocata con specifico
ordine del giorno.
-----------------------------------------Il presente Statuto viene inviato per visione alla Direzione scolastica ed al
Consiglio d’Istituto.
Si fa riferimento a quanto registrato nel P.O.F. (P.O.F. 2009/10 PAG.68 ARTICOLO 6.2
Progetto Genitori/CIC) e nel Regolamento di Istituto (Regolamento di Istituto 2009/2010
pag.7 art.17.) in materia di Comitato Genitori e C.I.C. e si richiede alla Direzione
scolastica ed al Consiglio di Istituto di cancellare dal P.O.F. e dal Regolamento di
Istituto ogni riferimento al “C.I.C.” mantenendo solo la dicitura “ Comitato
Genitori”.
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