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Statuto del “Comitato Genitori Russell - Fontana”
LICEO SCIENTIFICO “BERTRAND RUSSELL” e LICEO ARTISTICO “LUCIO FONTANA”
Premessa
Riconoscendo il ruolo fondamentale della famiglia, della scuola e delle istituzioni locali nell’educazione dei
giovani, si avverte la necessità di integrarne le diverse funzioni per favorire il raggiungimento di finalità
educative condivise.
Il Comitato Genitori è costituito allo scopo di utilizzare al meglio i contributi che la partecipazione attiva dei
genitori può offrire alla vita della scuola e per favorire il coordinamento delle iniziative e delle esperienze.
Il Comitato rappresenta un momento di partecipazione volto a occuparsi di tutti i problemi riguardanti la
scuola oltre che dei rapporti tra la stessa e famiglia e società, in collegamento anche con gli altri Organi
Collegiali.
Le assemblee del Comitato Genitori sono pertanto aperte a tutti i genitori, ai docenti, agli studenti e al
Dirigente Scolastico.
Art. 1: Costituzione
E’ costituito il Comitato Genitori del LICEO SCIENTIFICO “BERTRAND RUSSELL” di Garbagnate
Milanese e del LICEO ARTISTICO “LUCIO FONTANA” di Arese ai sensi dell’art.15 comma 2 del D.L.
297/94. Possono aderire al Comitato Genitori tutti i genitori degli alunni iscritti ai Licei “Bertrand Russell”
di Garbagnate Milanese e “Lucio Fontana” di Arese.
Art. 2: Oggetto e scopo
Il Comitato Genitori è indipendente da ogni movimento politico e religioso e non persegue fini di lucro.
Il Comitato Genitori nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi
scolastici istituzionali, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni pubbliche. Propone agli stessi
iniziative e pareri inerenti alla scuola nei limiti del presente Statuto e decise dal Gruppo di Coordinamento e
in sede dell’Assemblea (Art. 3).
È basato sulla solidarietà e sulla partecipazione e agisce nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione,
perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite
come le prestazioni degli associati, basandosi le attività del Comitato Genitori, sulla volontà dei genitori di
riunirsi e collaborare con la scuola al fine di raggiungere obiettivi comuni.
Nei limiti delle comuni finalità educative il Comitato Genitori si prefigge di:
 Favorire lo scambio d’informazioni tra i genitori, la comunicazione tra rappresentanti di classe, le
relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto) e con la Dirigente
Scolastica.
 Organizzare iniziative d’informazione e formazione con i genitori (incontri, conferenze, dibattiti,
corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei ragazzi, con
specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe.
 Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti,
ecc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali
proposte da sottoporre al Consiglio d’Istituto, tramite i rappresentanti dei genitori.
 Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte al Collegio dei
Docenti, al Consiglio d’Istituto e al Dirigente Scolastico, in merito a: Piano dell’Offerta Formativa,
regolamento della scuola e carta dei servizi, educazione alla salute, educazione ambientale,
educazione interculturale, iniziative extra-scolastiche, iniziative di formazione per i genitori, ogni
altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del
territorio.
 Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale e mettere a disposizione della scuola
tempo, energie, risorse e idee.
 Ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e gli Enti locali
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Art. 3: Assemblea del Comitato Genitori
L’Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione che si occupa di tutti i temi riguardanti
la scuola e i rapporti tra scuola e famiglia, e tra scuola e società, creando un collegamento con gli altri organi
collegiali. Nelle assemblee i genitori si scambiano informazioni, sottopongono temi di approfondimento,
discutono le relazioni dei gruppi di lavoro e approvano a maggioranza proposte e iniziative.
L’Assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno sette
giorni di preavviso (salvo casi di particolare urgenza) mediante affissione alla bacheca della scuola, mediante
pubblicazione sul sito del Comitato Genitori, mediante E-mail e pubblicazione sul sito dell’Istituto.
L'assemblea è convocata dal Presidente (vedi Art.5) o dal Vice Presidente, o qualora il Comitato riceva una
richiesta scritta di almeno cinque genitori.
L’assemblea del Comitato Genitori è convocata di norma almeno una volta durante l’anno scolastico. Le
assemblee del Comitato Genitori si tengono di norma presso la sede centrale della scuola.
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida con la presenza di almeno cinque genitori, purché siano
state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole
della maggioranza relativa dei presenti.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque sia invitato
a parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto, che
resta una prerogativa dei genitori degli alunni iscritti ai Licei “B. Russell” di Garbagnate Milanese e “L.
Fontana” di Arese presenti all’assemblea.
Ogni seduta del Comitato Genitori è verbalizzata dal Segretario o da un genitore nominato dall’Assemblea. Il
verbale, redatto e approvato nel corso dell’assemblea, è affisso nella bacheca dei Genitori nelle scuole,
trasmesso ai genitori rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e di Classe, inviato per E-mail ai genitori e
pubblicato
nell’area
predisposta
sul
sito
del
Comitato
Genitori
www.genitorirussellfontana.altervista.org/index.html
Art. 4: Gruppo di Coordinamento
L’assemblea del Comitato Genitori elegge a maggioranza relativa:
 Presidente
 Vicepresidente
 Segretario
 Tesoriere
 Rappresentanti di plesso, uno per il Russell e uno per il Fontana
 Referente della comunicazione
 Genitore in Giunta Esecutiva
Il Gruppo di Coordinamento si riunisce regolarmente almeno una volta ogni tre mesi per promuovere e
coordinare le attività del Comitato Genitori.
Il Presidente ha il compito di convocare le assemblee del Comitato Genitori (vedi Art. 3), di presiederle e di
assicurarne il regolare svolgimento. Il Presidente inoltre coordina le attività del Comitato Genitori e lo
rappresenta nei confronti delle altre famiglie, degli organi istituzionali, dell’istituto scolastico e degli Enti
Locali.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle assemblee del Comitato Genitori, di gestire la mailinglist dell’indirizzo di posta elettronico (comigen.russellfontana@gmail.com) e rispondere ai genitori che
segnalano situazioni su temi generali.
Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Comitato Genitori nonché alla
conservazione della documentazione relativa e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del Comitato Genitori stesso.
Il Referente della comunicazione gestisce il sito del Comitato Genitori, concordandone i contenuti col
Presidente e/o col Vice-Presidente.
I 2 referenti di plesso mantengono i rapporti con i Rappresentanti di Classe dei rispettivi plessi e ne
coordinano l’attività facendo da ponte con il Gruppo di Coordinamento.
Statuto del Comitato Genitori Russell - Fontana

3

Tutte le cariche hanno durata annuale e sono rieleggibili, possono essere revocate in qualsiasi momento
tramite votazione a maggioranza del Gruppo di Coordinamento che provvederà nel più breve tempo possibile
alle nuove nomine.
Art. 5: Gruppi di Lavoro (Commissioni)
Il Comitato Genitori può nominare fra i suoi membri più gruppi di lavoro e/o di studio che approfondiscono
temi specifici e presentano proposte all’Assemblea del Comitato per l'approvazione. Qualsiasi membro o
aggregato del Comitato Genitori può far parte dei Gruppi di Lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo
interno un coordinatore (referente) che promuove e coordina le attività del gruppo e mantiene i contatti con
gli altri genitori.

Art. 6: Sede
Previo accordo con la Dirigenza Scolastica e il Consiglio d’Istituto, il Comitato Genitori elegge la propria
sede fisica presso il LICEO SCIENTIFICO “B. RUSSELL” Via San Carlo, 19 - 20024 Garbagnate Milanese
(Mi).
Art. 7: Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto potrà essere in seguito modificato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dell’Assemblea
dei Genitori presenti. L’assemblea per la modifica dello Statuto è convocata con specifico ordine del giorno
dal Presidente e assistita dal Presidente e/o Vicepresidente e dal Segretario ed è ritenuta valida con un
numero minimo di quindici genitori presenti.
Art. 8: Norme Generali
Il presente Statuto è portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto, della Dirigenza Scolastica, dei genitori
attraverso la pubblicazione sul sito e sarà protocollato presso i Comuni di Garbagnate Milanese e di Arese.
Lo Statuto è esposto nelle bacheche dei Genitori in ogni plesso scolastico, e allegato al Regolamento
d’Istituto per farne parte integrante e sostanziale.
Per quanto qui non regolamentato, valgono le norme del Codice Civile.

Garbagnate Milanese, 22 Novembre 2014

Il Presidente
Antonio Giandrini
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Il Vice Presidente
Anna Sponza

