
STATUTO DEL “COMITATO GENITORI JOVINE” 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. JOVINE”  

VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, 1 

CAMPOBASSO 

 
Visto L’art. 36 e seguenti del Codice Civile ed al Testo Unico in materia di 
Istruzione (D.Lgs 297/94, art. 15 comma 2) 
 
Vista la Circolare Ministeriale del 19 settembre 1984, n.274 

 

Premessa 
 
Il “Comitato Genitori JOVINE” è uno degli organi che consente la partecipazione dei 
genitori nella scuola, ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie 
componenti della scuola contribuendo a realizzarne la funzione di promozione 
civile, culturale e sociale. 

Si ispira a principi di democrazia, considerando la partecipazione dei genitori, una 
condizione essenziale per affrontare positivamente sia problemi interni alla scuola, 
sia quelli legati al rapporto scuola-famiglia - scuola-società. 

 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 – COSTITUZIONE 
 

È costituito il Comitato dei Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo 
“F. JOVINE”, con sede in Via Friuli Venezia Giulia,1 a Campobasso. 

La durata del Comitato è illimitata. 
 

ART. 2 – SCOPO 
 

Il Comitato dei Genitori è un organo che consente la partecipazione attiva dei 
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genitori nella scuola al fine di contribuire alla formazione di una comunità 
scolastica che si colleghi con la comunità sociale e civile. 
Attraverso l’Assemblea del Comitato, i genitori hanno l’opportunità di partecipare 
attivamente a tutti i problemi riguardanti la scuola, ed i rapporti 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 confessionale. 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, tutte le 
cariche associative sono pertanto gratuite così come le prestazioni degli associati. 
 

ART. 3 – OGGETTO 
 
Il “Comitato Genitori JOVINE” nasce per informare, aggregare e rappresentare i 
genitori nei confronti degli organismi scolastici e delle Amministrazioni pubbliche. 
Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola e il territorio. 

In particolare il Comitato: 
 
- richiama i genitori alla propria responsabilità relativamente a tutti i problemi 

sollevati dall’ambiente scolastico e sociale nel quale vivono i loro figli; 

- favorisce la più ampia collaborazione possibile tra scuola, famiglia e altre 
istituzioni impegnate nel campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco 
dei ruoli propri di ciascuna componente al fine di favorire un’attività di 
collaborazione; 

- promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando 
proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio d’Istituto e al Dirigente 
Scolastico in merito a: 

 Piano dell’Offerta Formativa (finalità educative ed organizzazione 
scolastica) 

 Regolamento della scuola; 

 Iniziative extra-scolastiche; 

 Iniziative di formazione per i genitori; 
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- ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo 
sociale e culturale del territorio; 

- promuove iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, 
dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali 
e particolari dei bambini, anche in collaborazione con altre agenzie presenti 
sul territorio; 

- ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e con gli 
Enti locali; 

- reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato 
stesso. 

 
ART. 4 – COMPOSIZIONE 

 
Il “Comitato Genitori JOVINE” è composto di diritto da tutti i rappresentanti di 
classe ed interclasse della scuola. 

Possono aderire al Comitato tutti i genitori, o coloro che legalmente o di fatto ne 
facciano le veci, i cui figli siano iscritti nella scuola sopra menzionata e che vogliano 
farne parte, previa accettazione del presente Regolamento. 

 
ART. 5 – ORGANI DEL COMITATO GENITORI 

 
Gli organi del Comitato Genitori sono: 

 
- L’assemblea dei Genitori; 

- Il Consiglio Direttivo. 
 

ART. 6 – ASSEMBLEA DEL COMITATO 
 

L’Assemblea Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si 
occupa di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia e tra 
scuola e società, creando un collegamento con gli altri organi collegiali. Nelle 
assemblee i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di 
discussione, discutono le relazioni dei gruppi di lavoro, formulano proposte e 
aderiscono ad iniziative. 
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L’Assemblea si tiene presso uno dei locali della scuola previa autorizzazione con 
richiesta scritta, con un preavviso di almeno 7 giorni, indirizzata al Dirigente 
Scolastico e contenente l’ordine del giorno. La convocazione della stessa, con 
l’ordine del giorno viene affissa alla bacheca online del Comitato Genitori. La 
convocazione viene inoltrata a tutti i rappresentanti tramite e- mail o 
comunicazione scritta. 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, anche su proposta di almeno 5 
rappresentanti, dallo stesso Comitato Genitori che si autoconvoca a data 
successiva, o qualora il Comitato Genitori riceva una richiesta scritta da parte di 
almeno 10 genitori. 

 
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei 
presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. 
 

L’Assemblea del Comitato Genitori viene convocata con un minimo di due volte 
l’anno e ogni qual volta il Consiglio direttivo ritenga opportuno richiederne la 
convocazione. 

Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutti i genitori o tutori legali degli 
alunni anche se non fanno parte del Comitato stesso ma con il solo diritto di parola 
e non di voto. 

Possono partecipare inoltre, se invitati dal Consiglio Direttivo, anche il Dirigente 
Scolastico, i docenti, i rappresentanti di enti e/o organismi istituzionali, cittadini 
tutti impegnati al conseguimento e al mantenimento dei principi costituzionali di 
libertà, laicità e pari dignità. 

 
Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata dal Segretario che verrà nominato di 
volta in volta tra i partecipanti all’assemblea. Il verbale viene affisso nella bacheca 
online del Comitato Genitori, trasmesso al Consiglio d’Istituto e al Dirigente 
Scolastico. 

 
ART. 7 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO 

 
L’assemblea del Comitato elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il 
Presidente e il Consiglio Direttivo composto da un massimo di n.10 membri scelti 
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tra i membri del Comitato, preferibilmente appartenenti a tutti gli indirizzi 
dell’Istituto. L’assemblea del Comitato designa i componenti delle Commissioni e 
dei gruppi di lavoro in cui è prevista la partecipazione dei genitori. 

- approva il presente Statuto; 
- modifica lo statuto. 

 
ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
1) Il consiglio direttivo è composto da: 

- il Presidente; 

- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua 
assenza in tutte le sue funzioni; 

- il Segretario, che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente, redige i verbali 
durante le Assemblee, ne cura l’edizione finale, trasmette richieste scritte e 
predispone ogni documento che di volta in volta può rendersi necessario; 

- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente durante il 
periodo scolastico e ogni volta venga richiesto dalla maggioranza dei suoi 
membri. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità il voto 
del Presidente vale doppio. 

 
ART. 9 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il Consiglio Direttivo: 

- assicura l’esecuzione delle decisioni assunte dall’Assemblea del Comitato 
Genitori; 

- presenta all’Assemblea del Comitato Genitori gli obiettivi e le attività per 
tutto l’anno scolastico; 

- ricerca e mantiene i rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole; 

- presenta direttamente al Dirigente Scolastico o attraverso i propri 
rappresentanti, all’interno del Consiglio di Istituto, proposte o Odg approvati 
a maggioranza dell’Assemblea del Comitato. 
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ART. 10 – MODALITA’ DI ELEZIONE E DURATA DELLE 

CARICHE 
 

Il Consiglio Direttivo ha durata annuale e i componenti, che durano in carica fino 
alla nomina dei nuovi membri, sono rieleggibili. 

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti tra tutti i membri di diritto e gli 
aderenti al CG e non vengono rinnovati oltre che per decadenza naturale, anche 
per difetto di partecipazione (3 assenze consecutive senza giustificazione). 

Nelle Assemblee e per le funzioni del CG non è previsto l’esercizio della delega. In 
caso di revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvederà 
immediatamente a nuove elezioni. 

 
ART. 11– L’INFORMAZIONE 
 

L’Informazione è lo strumento più importante che il Comitato Genitori possiede per 
raggiungere il Dirigente Scolastico, gli organi collegiali, tutti i Rappresentanti e, 
attraverso di loro, tutti i Genitori. 

Oltre al Verbale dell’Assemblea, quale veicolo d’informazione, si richiede che le 
attività del Comitato Genitori possano essere pubblicate on-line, sul sito della 
scuola, e messe a disposizione di quanti siano ad esse interessati al fine di favorire 
uno scambio reciproco di esperienze tra i Comitati e gli Organi Collegiali attivi 
localmente e su tutto il territorio nazionale. 

 
ART. 12 – FINANZIAMENTI 

 

Le eventuali entrate del Comitato Genitori sono costituite da: 

• libere quote di autofinanziamento dei genitori; 

• contributi elargiti dagli Enti locali; 
• ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; 

• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo. 
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Al termine di ogni anno il Presidente del Direttivo ha l’obbligo di relazionare 
l’Assemblea su eventuali movimenti di cassa avvenuti. 

In caso di scioglimento del Comitato Genitori l’eventuale fondo di cassa residuo 
sarà interamente utilizzato per fornire la scuola di beni utilizzabili per fini didattici 
ed educativi e/o donazione all’Istituto. 

 

ART. 13 – MODIFICHE STATUTARIE 

 
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dall’Assemblea del 
Comitato Genitori, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole 
di almeno ¾ dei presenti con diritto di voto. 

 
ART. 14 – PUBBLICITA’ 

 

Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio d’Istituto, al 
Collegio dei Docenti. Viene inoltre esposto nella bacheca online del Comitato 
Genitori presso la scuola e allegato al Regolamento d’Istituto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Campobasso, 4 febbraio 2020 

 

Si allega la sottoscrizione dei Costituenti. 
 


