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STATUTO 

COMITATO DEI GENITORI 
Visto l'art. 15 comma 2°, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

approvato con D. L.vo n. 297/1994 (I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, 

di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o 

dell'Istituto); 

Visto l'art. l comma 5 della Legge n. 1 07/ 201 5, i n riferimento al Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa: " Nella predisposizione del Piano il Dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà Istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti sul territorio, tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori..."; 

 

È ISTITUITO 
 

il COMITATO DEI GENITORI dell'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Battipaglia. 

 
Ne fanno parte di diritto i  rappresentanti di classe e di sezione eletti annualmente dai 

genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, secondo le 

disposizioni amministrative in vigore, oltre al Presidente del Consiglio d'Istituto e da un 

rappresentante dei genitori membro sempre del Consiglio d'Istituto e da questo designato. 

Il rappresentante di sezione/classe impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato 

dei geni tori può delegare un altro genitore della propria sezione/classe (affinché questa sia 

rappresentata), che parteciperà all’assemblea ma non avrà diritto di voto. 
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Il Comitato dei Genitori elegge al suo interno l'Ufficio di Coordinamento composto da 9 

genitori oltre al Presidente del Consiglio d'Istituto ed il genitore/membro del Consiglio 

D'Istituto designato, che ne entrano a far parte di diritto, per un totale di 11 componenti. 

L'elezione dei 9 genitori viene effettuata in maniera tale da garantire 3 rappresentanti per la 

scuola dell'infanzia (Serroni Alto, Serroni Ina via Lazio), 3 rappresentanti per la scuola primaria, 

3 rappresentanti per la scuola secondaria di I° grado. 

In seguito l'Ufficio di Coordi namento eleggerà fra i propri membri i l Presidente del Comitato 

dei Genitori ed un Vicepresidente. 

Il Presidente rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti delle famiglie, degli Organi 

istituzionali dell'Istituto comprensivo, delle altre Scuole del Comune di Battipaglia , degli Enti 

Local i. 

Il Presidente riunisce l'Ufficio di Coordinamento, convoca il Comitato dei Genitori ogni volta 

che se ne ravvisa la necessità ed ha il compito di dare esecuzione al Programma annuale 

approvato dal Comitato. 
 

Il Presidente e i  coordinatori durano in carica per un anno, fino a quando, cioè, 

conservano i requisiti di eleggibilità. 

 
I genitori membri dell'Ufficio di Coord inamento collaborano con il Presidente e il 

Vicepresidente nell'esecuzione del Programma, curano i rapporti con i genitori della 

propria scuola; autonoma- mente, a maggioranza o su incarico del Presidente convocano 

i rappresentanti di classe del proprio plesso; verbalizzano le riunioni e aggiornano gli atti 

del Comitato, dandone comunicazione al Dirigente scolastico. 

Il Comitato dei genitori nel rispetto proprio dell'art. 1 comma 5 della L. 107/2015, ha come 

obiettivo prioritario l'elaborazione di proposte ed iniziative a carattere socio-cultural e 

finalizzate alla costruzione della rete formativa scuola-territorio. 

Pertanto, a tale proposito: 

• organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggrega- zione per i genitori ; 

• propone corsi rivolti agli alunni da inserire nel PTOF in linea con le indicazioni didattiche 

contenute nel documento in orario curriculare e/o extracurriculare; 



• reperisce fondi per finanziare specifiche attività autonomamente organizzate o proposte 

dal Comitato stesso; 

• convoca tutti i genitori per la presentazione del Programma annuale e per i problemi di 

parti colare importanza; 

• formula proposte al Collegio plenario dei docenti ed al Consiglio d'Istituto in merito a: 

iniziative di formazione per i genitori; 

 educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione 

intercultural e; 

 iniziative extra-scolastiche; 

 Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

 ogni altra questione che, nel rispetto delle libertà di insegnamento, contribuisca a 

rendere la scuola centro riconosciuto e riconosci bile di sviluppo sociale e culturale del 

territorio. 

Sugli stessi punti il Comitato elabora il Programma Annuale che viene presentato 

all'assemblea dei genitori e successivamente inviato al Consiglio d'Istituto , al Dirigente 

Scolastico, all'Amministrazione comunale ed agli Enti ed associaz ioni sul territorio che per 

acquisire la loro collaborazione. 

Alle ri unioni del comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche membri 

esterni: genitori facenti parte del Consiglio d'Istituto, Dirigenti Scolastici, docenti 

rappresentati istituzionali, esperti e così via. 

D'accordo con il Dirigente scolastico il Comitato elegge la propria sede presso la Scuola 

Secondaria di 1° grado "G. Marconi". 

Le riunioni del Comitato dei geni tori sono aperte a tutti i  genitori dell'Istituto Comprensivo, 

che possono partecipare con diritto di parola ma non di voto. 

 
Il presente Statuto è stato modificato e approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 28 
Ottobre 2022. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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