
ISTITUTO COMPRENSIVO “NASI”  DI MONCALIERI 
 

REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI 
 

 
 
Art.1 – COSTITUZIONE DEL COMITATO 
Ai sensi del DL 297/94 è istituito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Nasi di Moncalieri. Esso è struttura 
democratica e indipendente da ogni movimento politico e confessionale. 
 
Art.2 – FINALITA’ DEL COMITATO GENITORI 
Il Comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli Organismi Scolastici, 
dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la 
scuola. 
Esso si prefigge di: 
1. favorire la più ampia collaborazione tra scuola, famiglia e territorio, nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun 
componente; 
2. favorire lo scambio di informazioni tra i genitori e tra i rappresentanti di classe; 
3. favorire esperienze di partenariato collaborativo tra genitori ed insegnanti, con l’intento di rendere più 
consapevole la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 
4. promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori per una 
genitorialità matura, serena e consapevole; 
5. fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, perché si sentano sostenuti ed 
incoraggiati nell’assolvimento dei loro compiti; 
6. ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori delle altre scuole; 
7. formulare proposte al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti, agli Enti Locali in merito a: 

• interventi di manutenzione degli edifici scolastici; 
• mensa, trasporto, pre e post-scuola; 
• iniziative di informazione e formazione per i genitori; 
• Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica); 
• ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei ruoli, sia giudicata meritevole di 

approfondimento e che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio. 
 
Art.3 – COMPONENTI DEL COMITATO GENITORI 
Fanno parte di diritto del Comitato i rappresentanti di classe delle scuole dell’Istituto Comprensivo Nasi (infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado), eletti secondo le disposizioni amministrative in vigore, nonché i genitori eletti nel 
Consiglio di Istituto.  
Il rappresentante di classe impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato, può delegare un altro genitore 
della propria classe (affinché questa sia rappresentata), che parteciperà all’assemblea con diritto di voto. 
Possono altresì fare parte del Comitato, senza diritto di voto, tutti i genitori i cui figli siano iscritti nelle scuole, o 
coloro che legalmente ne facciano le veci. 
 
Art.4 – ORGANI DEL COMITATO GENITORI E LORO COMPITI 
Il Comitato al suo interno elegge: 

• il Presidente 
• il Vicepresidente 
• il Segretario 
• i Referenti per ogni scuola dell’Istituto Comprensivo 

Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato, di presiederle, di assicurarne il regolare 
funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli altri organismi. 
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. 
I Referenti fungono da collegamento tra il Comitato e le scuole a cui appartengono. 
Gli organi del Comitato hanno diritto di voto. 
 
Art.5 – GRUPPI DI LAVORO 
Il Comitato può nominare tra i suoi membri uno o più partecipanti a gruppi di lavoro e/o studio, che 
approfondiscano particolari temi specifici per presentare successivamente proposte al Comitato per l’approvazione.  
Ciascun gruppo di lavoro nominerà al suo interno un coordinatore che promuova e coordini le attività del gruppo, 
mantenendo rapporti e contatti con gli altri genitori. 
 
Art.6 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno per il rinnovo degli organi.  
La prima riunione a inizio anno scolastico viene convocata dal Presidente; gli incontri successivi sono o su 
autoconvocazione o su convocazione del presidente.  
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La convocazione è resa nota a tutti i Genitori tramite i rappresentanti di classe e sul sito web della scuola nella 
sezione “Spazio Genitori”. 
Le riunioni si tengono presso i locali della Scuola Primaria “I. Calvino”, alle ore 17:00, previa richiesta scritta di 
autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico, contenente l’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 
cinque giorni. 
Le riunioni si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di 
convocazione. 
Alle riunioni possono partecipare con diritto di parola tutti i genitori, il Dirigente Scolastico e i Docenti, e, su invito 
del Presidente, anche membri esterni o esperti. 
Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, è protocollato in segreteria e visionabile sul sito web della scuola 
nella sezione “Spazio Genitori”. 
 
Art.7 – RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO GENITORI 
Gli organi del Comitato vengono rinnovati ogni anno scolastico, entro la settimana successiva la nomina dei 
Rappresentanti di Classe eletti per l’anno scolastico in corso.  
Le adesioni si ritengono confermate salvo revoca esplicita o decadenza dei requisiti. 
 
Art.8 – DIRITTO DI VOTO 
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto. 
I genitori hanno diritto di parola ma non di voto (fatti salvi casi particolari che verranno decisi al momento stesso 
dell’assemblea su proposta dei rappresentanti). 
 
Art.9 – SEDE 
In accordo con il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Istituto, il Comitato elegge la propria sede presso la Scuola 
Primaria “I. Calvino”. 
Il Comitato potrà utilizzare il sito web dell’Istituto Comprensivo Nasi di Moncalieri 
http://share.dschola.it/icnasi/default.aspx, nell’apposita sezione “Spazio Genitori”, nella quale saranno rese 
disponibili tutte le informazioni relative al Comitato (compreso il presente regolamento) e le sue iniziative. 
 
Art.10 – FINANZIAMENTO DEL COMITATO 
Eventuali entrate del Comitato sono costituite: 

• da libere quote di autofinanziamento dei Genitori; 
• dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; 
• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo. 

Queste risorse finanziarie sono destinate alle varie iniziative, previa delibera dello stesso Comitato. 
Il Comitato ha la facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa, cui delegati alla firma 
“congiunta” siano il Presidente ed il Segretario. 
Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato avrà l’obbligo di rendicontare i movimenti di cassa. 
In caso di scioglimento del Comitato l’eventuale fondo di cassa residuo sarà interamente devoluto all’ Istituto 
Comprensivo Nasi di Moncalieri. 
 
Art.11 – MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO 
Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Comitato, previo inserimento all’ordine del giorno, con il 
consenso di almeno i due terzi dei convenuti con diritto di voto. 
 
Art.12 – PUBBLICITA’ 
Il presente Regolamento viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Istituto ed al Collegio Docenti ed è 
allegato al Regolamento Interno dell’Istituto Comprensivo “Nasi”; viene inoltre esposto nelle bacheche di ogni 
plesso scolastico. 
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