
ATTO COSTITUTIVO
DEL COMITATO DEI GENITORI

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado

I genitori della scuola d’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° 
grado di Pegognaga di Mantova, costituiscono il “COMITATO 
GENITORI”  (C.G.) che si dà il seguente statuto:

ART. 1: COSTITUZIONE 
Il COMITATO  GENITORI  è composto da tutti i genitori eletti nei 
Consigli di Classe per ogni anno scolastico.
I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di rispetto e parità.
Il C.G. è 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 politica o movimento politico. 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 sono pertanto gratuite e gratuite sono le 
prestazioni degli associati.
Il C.G. è costituito con i seguenti scopi:
E’ un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come 
interlocutore della dirigenza scolastica, del consiglio d’istituto, dei docenti, 
dei genitori. 
Sollecitare, evidenziandone gli aspetti positivi, l’interessamento e la 
partecipazione effettiva di tutti i genitori alla vita di scuola. Capire meglio 
la scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte 
ed iniziative.
Organizzare dibattiti tra i genitori sui problemi generali o particolari della 
scuola, con particolare riferimento a quelli emersi nei Consigli di classe e di 
Interclasse, affinché i genitori diano il loro attivo contributo con proposte e 
pareri da presentare agli Organi preposti alla soluzione di tali problemi
Creare e promuovere, insieme ad altre Associazioni presenti sul territorio, 
iniziative didattiche, ricreative e di prevenzione all’interno e fuori 
dall’ambito scolastico.
Formulare proposte al Collegio Docenti, al Consiglio d’Istituto, agli Enti 
locali in merito alla formazione di commissioni, interventi di manutenzione 
degli edifici scolastici, mensa, trasporto, iniziative formazione genitori, 
educazione stradale alla salute ambientale, interculturale, P.O.F. (Progetto 



Offerta Formativa), e su ogni altra questione che, nel rispetto della libertà 
di insegnamento è giudicata meritevole di essere discussa.

ART. 2 : DURATA IN CARICA DEL COMITATO DEI GENITORI
Il C.G. è annualmente insediato all’inizio dell’anno scolastico senza che 
necessiti l’approvazione di un nuovo atto costitutivo. Il Comitato può essere 
sciolto qualora le finalità indicate nell’art. 1 non siano ritenute più 
perseguibili.

ART. 3 : SEDE DEL COMITATO DEI GENITORI
La sede del C.G. è presso l?istituto Comprensivo di Pegognaga in piazza 
Vittorio Veneto 14/a

ART. 4 : ORGANI DEL COMITATO DEI GENITORI
Gli organi del C.G. sono:
L’Assemblea dei Genitori
Il Presidente del Comitato dei Genitori
L’organo Esecutivo 
Per il funzionamento degli Organi è necessario la nomina di un Segretario 
che ha il compito di stilare e detenere i verbali deliberati dalle assemblee.

ART. 5 : ASSEMBLEA DEI GENITORI
L’Assemblea dei Genitori è l’organo deliberante del C.G..
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato  e la stessa è 
convocata almeno tre volte durante l’anno scolastico.
L’Assemblea dei Genitori:
attua e detiene contatti con gli organi istituzionali della scuola
Propone agli organi della scuola l’attuazione di attività didattiche curricolari 
e/o extra curricolari mirata alla formazione degli studenti.
Promuove direttamente attività ed iniziative riferite sia agli studenti che ai 
genitori degli stessi, nell’ambito del progetto educativo proposto dalla 
scuola.
Adotta un proprio regolamento che disciplina il funzionamento del 
Consiglio, il quale per la sua definitiva approvazione, deve essere trasmesso 
al Consiglio d’Istituto.
L’Assemblea dei Genitori assume le proprie determinazioni a maggioranza 
dei presenti.
Delle determinazioni dell’Assemblea viene redatto il verbale di 
determinazione.
Per la loro esecuzione non abbisognano di altra approvazione. Le stesse 



sono rese note a tutti i genitori previa la pubblicazione nell’apposito albo 
all’interno degli edifici scolastici, nelle bacheche all’esterno degli edifici 
scolastici e sul sito internet se esistente.
L’Assemblea dei Genitori è convocata dal presidente del Comitato previa 
approvazione dell’ordine del giorno da parte del Comitato Esecutivo. 
L’Assemblea può essere convocata  su richiesta, fatta al Presidente del 
Comitato,  o da almeno 10 genitori degli studenti. L’Assemblea deve essere 
convocata con almeno 5 giorni di preavviso mediante invito cartaceo a 
ciascun rappresentante.
Possono far parte del C.G.  tutti i genitori dei bambini frequentante 
l’ICPegognaga, con diritto di parola ma non di voto.
Possono altresì partecipare ai lavori, con il solo diritto di parola, il 
Dirigente Scolastico, i Docenti, il personale non docente, rappresentanti 
istituzionali ed esperti.
Il rappresentante di classe  o sezione, impossibilitato a partecipare alle 
riunioni del Comitato,può delegare un altro genitore della propria classe o 
sezione, che parteciperà all’assemblea con diritto di voto.

ART. 6: COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo viene nominato dall’Assemblea dei Genitori nella 
prima riunione.
Il Comitato Esecutivo dura in carica per l’intero anno scolastico nel quale 
viene insediato.
Lo stesso è composto da :
Presidente
3 membri eletti per acclamazione dell’Assemblea dei Genitori tra i 
rappresentanti dei genitori degli studenti, uno per ogni grado di scuola.

(Referente scuola dell’Infanzia, referente scuola Primaria, referente 
scuola Secondaria di 1° gr.)

il vice Presidente
il Segretario
I membri del Comitato Esecutivo possono essere eletti più volte.
Il Comitato Esecutivo:
6.1  cura e da attuazione alle delibere dell’Assemblea di Genitori. 
6.2  Coordina il lavoro dei singoli componenti in compiti specifici.
6.3  Approva e predispone l’ordine del giorno dell’assemblea dei Genitori.
6.4  Approva e predispone le informazioni da inserire nel sito,  se esistente.
Il Comitato Esecutivo assume le proprie determinazioni mediante 
l’adozione delle proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto il verbale.



I componenti del Comitato Esecutivo decadono alla fine del mandato (che si 
determina con la nomina e l’insediamento del nuovo Presidente e del nuovo 
Comitato) , per dimissioni volontarie o per assenze ingiustificate superiori a 
tre nel periodo temporale del mandato.

ART. 7 : PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GENITORI 
Il presidente è nominato dall’Assemblea dei Genitori, e dura in carica per 
l’intero anno scolastico.
Il presidente assume i seguenti compiti:
rappresenta la volontà espressa dal C.G. nei rapporti con terzi.
Presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.
Firma, insieme al segretario le deliberazioni dell’Assemblea del Comitato 
Esecutivo.
Predispone e propone al Comitato Esecutivo l’ordine del giorno 
dell’Assemblea.
Convoca il Comitato Esecutivo e l’Assemblea dei Genitori.
Assume direttamente tutti i provvedimenti qualora l’Esecutivo non possa 
essere convocato e degli stessi dà comunicazione alla prima riunione. I 
provvedimenti assunti sono validi ed esecutivi a tutti gli effetti in quanto la 
comunicazione è intesa come comunicazione non soggetta a rettifica.

ART. 8 : IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente prende le stesse funzioni del presidente la dove 
quest’ultimo dovesse mancare momentaneamente e/o prolungatamente, 
affinché non si crei una paralisi dei lavori.

ART. 9 : RESPONSABILE INTERNET
Il responsabile internet è designato dall’Assemblea dei Genitori nella prima 

riunione.
La sua funzione è attribuita per l’intera anno scolastico e comunque fino 
alla nomina di un nuovo responsabile internet.
I compiti del responsabile internet sono :
10.1 Custodire le password e gli indirizzi ID dei file per la modifica dei dati 
del sito.
10.2 Aggiornare periodicamente le informazioni ed i contenuti della pagine 
del sito.
  
ART. 10: APPROVAZIONE DELLO STATUTO
L’Assemblea Plenaria del C.G, nella seduta odierna 31 marzo 2014, ha 
approvato all’unanimità, in forma palese dei presente, il presente atto 



statutario
Lo stesso potrà essere modificato  dall’Assemblea dei Genitori su proposta 
del Comitato Esecutivo e dei genitori  componenti l’Assemblea dei 
Genitori.

ART. 11: COSTITUZIONE DEL COMITATO DEI GENITORI
Con l’approvazione del presente Statuto si intende costituito a tutti gli 
effettivi legge ed amministrativi il COMITATO DEI GENITORI  degli 
studenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGGNAGA di 
Mantova.

ART. 12: TRASMISSIONE DELLO STATUTO AL DIRIGENTE 
S COL AS T I CO AL CONS I GL I O D’ I S T I T UT O E P RE S S O 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In ottemperanza alla vigente normativa, che disciplina gli organi scolastici, 
si trasmette copia del presente Statuto al Dirigente Scolastico, che 
provvederà al protocollo lo stesso; al Presidente del Consiglio d’Istituto, 
all’Ufficio scuola del Comune di Pegognaga.

Pegognaga 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI

______________________________________________

SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI

______________________________________________




