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REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI 

 

Il Comitato Genitori dell’Istituto Superiore “Salvador Allende”, 

visto l’Art. 15 del D.L.vo n. 297 del 16/04/2004, 

visto il Regolamento di Istituto, 

ha approvato il seguente “Regolamento del Comitato Genitori”: 

Art. 1) Il Comitato Genitori è un organismo autonomo e apolitico che recepisce, elabora e promuove le istanze degli 

alunni e delle famiglie ponendosi come Organo che opera in stretta collaborazione tra queste ultime e la Scuola 

(Dirigenza, Consiglio di Istituto, Consigli di Classe). 

Art. 2) Del Comitato Genitori fanno parte tutti i Genitori eletti come rappresentanti di Classe ed i Genitori componenti 

del Consiglio d’Istituto. Possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, il Dirigente Scolastico ed i 

Genitori che, pur non essendo rappresentanti di Classe, intendono offrire la loro disponibilità e collaborare col 

Comitato stesso. 

Art. 3) Il Comitato rimane in carica fino al rinnovo dei Rappresentanti dei Consigli di Classe. 

Art. 4) Il Comitato Genitori si propone di: 

• rendere più efficace la partecipazione dei Genitori nella Scuola, ricevere, coordinare e formalizzare le loro 

proposte; 

• farsi portavoce di tutti i Genitori che segnalano problemi riguardanti l’Istituto, sottoponendoli al Dirigente 

Scolastico; 

• favorire la più ampia collaborazione tra Scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascuna componente; 

• organizzare autonomamente iniziative, attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed 

organismi, che possono contribuire al completamento dell’azione educativa e concorrere alla formazione culturale, 

morale e civile degli studenti; 

• offrire la propria disponibilità alle richieste del Corpo Docente e del Dirigente Scolastico favorendo la 

partecipazione dei Genitori alle iniziative proposte dalla Scuola; 
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• fornire aiuto e collaborazione ai Genitori eletti negli Organi Collegiali dell’Istituto, perché si sentano sostenuti ed 

incoraggiati nell’assolvere i propri compiti; 

• promuovere ed organizzare Assemblee Generali dei Genitori tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. 

 

Art. 5) Per il proprio funzionamento il Comitato elegge un Direttivo nel quale sono rappresentati i tre indirizzi presenti 

nell’Istituto (ITC, Liceo Classico, Liceo Scientifico) e composto da un numero massimo di 11 componenti. Al Direttivo 

inoltre partecipa di diritto un rappresentante dei genitori eletto nel Consiglio d’Istituto e designato dal Consiglio 

stesso. Il Direttivo è quindi formato da un totale di 12 membri. 

 

Art. 6) Il direttivo elegge, come propri Organi, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Le cariche di 

Presidente, Vicepresidente e Segretario sono incompatibili con quelle di componente del Consiglio di Istituto. 

• Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato Genitori, di presiederle, di assicurarne il regolare 

funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli Organi della Scuola. 

• Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico. 

• Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato, che viene esposto nell’Albo del 

Comitato all’interno dell’Istituto, e ne invia copia al Dirigente Scolastico ed al Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Art. 7) Gli Organi del Comitato Genitori vengono rinnovati ogni anno scolastico, dopo le elezioni dei nuovi 

Rappresentanti di Classe. 

 

Art. 8) Il Comitato si riunisce presso i locali dell’Istituto, di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente o 

su richiesta di un quarto dei suoi membri o del Direttivo, previa autorizzazione con richiesta scritta, con un preavviso 

di almeno cinque giorni, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’Ordine del Giorno. 

 

Art. 9) Tutte le istanze che perverranno al Comitato dalle varie componenti scolastiche (Genitori, Dirigenza, 

Insegnanti, Studenti) per essere inserite nell’Ordine del Giorno, dovranno essere presentate per iscritto e firmate. 

 

Art. 10) Le decisioni saranno prese con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. 

 

Art. 11) Gli strumenti di informazione e di comunicazione sono: 

• Albo delle Comunicazioni del Comitato Genitori posto all’interno dell’Istituto in cui apporre: avvisi di convocazione 

delle riunioni e relativi OdG, verbali delle riunioni del Comitato Genitori, comunicazioni varie e comunicati relativi ad 

iniziative promosse dal Comitato Genitori; 

• Sito Internet dell’Istituto (www.allendecustodi.it), per tutte le informazioni di carattere generale sulla Scuola e 

sulle attività del Comitato Genitori. 

Art. 12) Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento su richiesta scritta e 

firmata di uno o più genitori e approvato dall’Assemblea del Comitato Genitori con il voto della metà più uno dei 

presenti. 
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________________________________________________________________________________________ 

• Il presente regolamento è stato approvato all’unanimità il 19/06/2006 dal Comitato Ristretto dei Genitori, 

espresso dall’Assemblea dei Genitori rappresentanti di classe del 20/05/2006. 

• Modificato all’unanimità per quanto riguarda i contenuti dell’Art.5: 

in data 10/11/2007: da 6 componenti + 1 rappresentante al Cons. Istituto a 7 componenti + 1 

in data 08/11/2008: da 7 componenti + 1 rappresentante al Cons. Istituto a 11 componenti + 1 

• Modificato all’unanimità in data 24/11/2012per quanto riguarda i contenuti dell’Art.6: 

Art. 6) Il direttivo elegge, come propri Organi, il Presidente, un Coordinatore per ogni Plesso dell’Istituto (Liceo 

Scientifico, Classico, ITC) ed il Segretario. Le cariche di Presidente, Coordinatori e Segretario sono 

incompatibili con quelle di componente del Consiglio di Istituto. 

• Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato Genitori, di presiederle, di assicurarne il 

regolare funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli Organi della Scuola. 

• I Coordinatori sostituiscono il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico. 

• Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato, che viene esposto nell’Albo del 

Comitato all’interno dell’Istituto, e ne invia copia al Dirigente Scolastico ed al Presidente del Consiglio di 

Istituto. 

 


