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STATUTO COMITATO GENITORI “I.C. SAN VITTORINO-CORCOLLE”   

*** 

Art. 1- Costituzione, denominazione e sede    
 

E’ costituito il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo San Vittorino – Corcolle di 
Roma, da parte dei rappresentanti di classe dei seguenti plessi: 
1) scuola dell’infanzia Settimia Spizzichino di Via Spinetoli 
2) scuola primaria Settimia Spizzichino di Via Spinetoli 
3) scuola primaria Urbano Barberini Sciarra Colonna di San Vittorino 
4) scuola secondaria Sebastiano Cuguso di Via Cantiano  
5) scuola secondaria succursale San Vittorino 
 
Il predetto comitato, di seguito denominato “Comitato” avrà sede presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo San Vittorino – Corcolle in Via Spinetoli 96 di Roma. 
�

Art. 2 Composizione 
   
Ne possono far parte con diritto di voto:  

 I rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori degli alunni delle scuole 
dell’Istituto secondo le disposizioni amministrative in vigore.  

 I genitori eletti come rappresentanti nel Consiglio di Istituto;  
 Il Comitato Esecutivo di cui all’art.4  

I genitori rappresentanti di classe possono essere sostituiti alla partecipazione del 
Comitato da un delegato, ovvero da altro genitore della stessa classe che acquisisce 
diritto di voto. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. 
I genitori che non vogliono far parte del Comitato, comunque interessati a partecipare 
alle riunioni, hanno diritto di parola ma non di voto.  
Alle riunioni del Comitato possono partecipare tutti coloro che abbiano a cuore le 
vicende della scuola (Dirigente scolastico, docenti, associazioni pubbliche e/o private, 
sindacati esperti, ecc. ecc). 
   

Art. 3 Finalità 
 
Il Comitato Genitori e' costituito perché i genitori siano presenti e partecipino ai problemi 
della scuola e dei figli nella scuola. Si pone come anello di congiunzione tra il Consiglio 
d’Istituto e i rappresentanti di classe, nonché tra la Scuola e il Territorio.  
Il Comitato non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo 
indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale. 
Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed 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. 
Le finalità che il Comitato si pone sono: �

 Rendere attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.  
 Favorire la comunicazione fra le varie componenti della scuola.  
 Promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con il territorio.  
 Reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dai genitori del Comitato 

e approvate dal Dirigente Scolastico, o particolari interventi in ambito scolastico. 
Ogni tipologia di impegno finanziario dovrà comunque essere approvata dal 
Dirigente Scolastico. 
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Formulare proposte al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto in merito a:  
1. Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica)  
2. Educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla 
sicurezza, educazione interculturale  
3. Mensa, trasporto, pre e post-scuola  
4. Interventi di manutenzione degli edifici scolastici  
 

 
Art. 4 Comitato Esecutivo ed Elezioni  

 
Il Comitato Genitori è rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico, possibilmente entro i primi 
trenta giorni successivi alla proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di 
classe/Istituto.  
 
Nella prima riunione dell’anno scolastico in corso, il Comitato dei Genitori elegge, con 
scrutinio segreto, al suo interno un Comitato Esecutivo composto da: 
- un Presidente 
- un Vicepresidente (facoltativo) 
- un Tesoriere 
- un Segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni (facoltativo) 
- 5 Referenti (materna Corcolle, biennio primaria Corcolle, triennio primaria Corcolle, 
plesso di San Vittorino, Secondaria Corcolle); 
Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza relativa, dei presenti 
all’Assemblea.  
La loro carica del Comitato Esecutivo avrà validità di 2 anni anche se l’anno successivo 
non saranno eletti rappresentanti di classe e decadranno con le nomine dei nuovi organi. 

 
 

 Art. 5 – Presidente e compiti  
 
Il Presidente rappresenta il Comitato nei confronti di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, 
delle famiglie, degli organi dell’Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune e della 
Provincia, degli enti locali.  
Il Presidente svolge i seguenti compiti:  
Convoca le riunioni del Comitato, redigendo, in collaborazione con i genitori referenti di 
plesso, l’ordine dei giorno.  
Ha facoltà di invitare alle riunioni anche membri esterni quali docenti ed esperti che 
avranno diritto di parola ma non di voto.  
Coordina ed agevola la circolazione delle informazioni tra i referenti di plesso.  
Mantiene i rapporti con il Dirigente Scolastico in qualità di portavoce dei plessi dell’Istituto.  
Convoca, almeno due volte l’anno, l’assemblea dei genitori per informarli dei lavori svolti 
(presso la sede della direzione scolastica).  
Convoca, quando necessario, i referenti per favorire lo scambio di idee, accogliere e 
raccogliere proposte e programmare gli impegni.  
E’ invitato a partecipare, o delegare il vice Presidente, a tutte le riunioni dei plessi e, come 
uditore, in rappresentanza del Comitato alle riunioni del Consiglio d’Istituto.  
Il Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia votata per alzata di mano 
dall’Assemblea del Comitato, convocata appositamente, a maggioranza assoluta dei 
presenti.  
In tal caso il Comitato provvederà immediatamente all’elezione di un nuovo presidente 
con le modalità indicate all’art. 5.  
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Art. 6 – Vice Presidente. Compiti 
 

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e, in caso di impedimento 
da parte di quest’ultimo, assolve i compiti a lui demandati.  

 
Art. 7 – Referenti.  Compiti 

  
Il Referente di Plesso svolge i seguenti compiti:  
Organizza e coordina eventuali riunioni di plesso, previo accordo con il Presidente.  
Redige verbale della riunione presieduta o delega, in sua vece, un rappresentante di 
classe. Invia il verbale ai rappresentanti di plesso, che informeranno i genitori della loro 
classe, ed al Presidente.  
 

Art. 8 – Tesoriere. Compiti 
 
Il tesoriere gestisce eventuali fondi economici, costituiti da versamenti volontari dei 
genitori o da contributi da parte di Enti pubblici o privati, o da quote raccolte in seguito 
ad eventi specifici organizzati dallo stesso Comitato, finalizzati ad essere reinvestiti in 
ambito scolastico per: 
 
1. Promozione e finanziamento di attività culturali, sportive e di beneficenza;  
2. Finanziamento di Attività di vario genere quali, ad esempio, di feste scolastiche e/o 
territoriali, iniziative ed eventi a tema;                                                                                                                
3. Scopi particolari discussi ed approvati di volta in volta dal Comitato. 

La destinazione dei fondi sarà comunque deliberata con votazione a maggioranza dei 
presenti alle varie assemblee e dovrà essere approvata dal Dirigente Scolastico. Il fondo 
può essere versato su un libretto al portatore, istituito presso un Istituto di credito o Ufficio 
Postale, tutte le spese saranno rendicontate.  

Il Tesoriere provvede alla conservazione della documentazione relativa e provvede alla 
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del 
Comitato Esecutivo. 

Art. 9 – Segretario. Compiti 
 
Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente sostituendoli durante la loro 
assenza e che ha, abitualmente, il compito di curare gli aspetti formali ed informativi del 
Comitato, durante le assemblee stende il verbale e ne cura l’edizione finale con 
l’approvazione del Comitato Esecutivo 
                                          
   

Art. 10 Convocazione delle assemblee , validità delle delibere e verbali 
   
L’assemblea viene convocata almeno 2 volte l’anno, con preciso ordine del giorno:  
-          su decisione del Presidente;  
-          qualora il Comitato riceva una richiesta scritta di almeno 10 rappresentanti di classe o da un 

referente di plesso; 
La convocazione della riunione del Comitato, con l’indicazione dell’ordine del giorno, sarà 
comunicata tramite avviso esposto all’Albo della Scuola, dopo l’autorizzazione del Dirigente 
Scolastico, e portato a conoscenza di ogni genitore, attraverso i rappresentanti di classe.  
  
Le sedute del Comitato sono validamente costituite in presenza del presidente, o di un suo 
delegato, e di almeno cinque rappresentanti, o loro delegati, purché siano rispettate le norme di 
convocazione.  
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Le delibere saranno prese a maggioranza relativa dei voti, se non per quegli argomenti, per cui il 
Presidente ritiene opportuno vi sia la maggioranza assoluta. 
Il Comitato potrà decidere, con specifica delibera, di estendere il diritto di voto su uno specifico 
argomento a tutti i genitori, precisando tale estensione nell’ordine del giorno.  
 

Art. 11 – Verbale delle riunioni e validità delle delibere 
 

Delle sedute assembleari verrà redatto un verbale dal Segretario del quale verrà fornita copia 
cartacea o elettronica (con evidenziata la scritta “BOZZA”) agli aventi diritto per le opportune 
riflessioni e per la definitiva approvazione, in attesa della definitiva ratificazione entro 20 giorni dalla 
data dell’assemblea. Si ritiene valido il principio del silenzio-assenso.  
Il verbale definitivo verrà inviato per opportuna conoscenza ed informazione al Dirigente Scolastico 
ed al Consiglio d’Istituto, con la richiesta di affissione all’albo dei plessi. 
 
   

Art. 12 – Iniziative del Comitato  
 

Ogni iniziativa del Comitato che ha ripercussioni sulla vita della scuola o dell’Istituto, una volta 
programmata e/o deliberata dal Comitato stesso, prima della sua attuazione verrà 
preventivamente comunicata e approvata:  

 dal Dirigente Scolastico e dal docente coordinatore di plesso per iniziative che riguardano 
la singola scuola;  

 dal Dirigente Scolastico e per conoscenza al Presidente del Consiglio d’Istituto, per iniziative 
riguardanti l’Istituto.  

 
Art. 13 - Modifiche allo Statuto 

   
Il presente Statuto può essere integrato o modificato ogni qualvolta si renda necessario, previa 
approvazione unanime dell’Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.  
   

Art.14 - Raccolta fondi 
   

Il Comitato Genitori ha la facoltà di aprire un c/c o un libretto bancario o postale per le necessità 
di cassa.  
Delegati alla firma congiunta sono: il presidente e il tesoriere i quali hanno l’obbligo di rendiconto 
al termine di ogni anno scolastico.  

 
Art.15 - Scioglimento del comitato dei genitori  

 
In caso di scioglimento del Comitato eventuali rimanenze di cassa varranno per l’acquisto di 
materiale per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche.  
 

*** 
 
Il presente Statuto è stato approvato nell’assemblea del Comitato, che si è tenuta il 4 febbraio 
2015.  Il presente documento sarà depositato presso l’Ufficio Scuola del VI Municipio e presso la 
Segreteria Scolastica dell’I.C. San Vittorino - Corcolle.  
 
 
  


