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Premessa 

 
Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei Genitori 
nella Scuola al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che si 
colleghi con la più ampia comunità sociale civile. 
L’Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si 
occupa di tutti i problemi riguardanti la Scuola ed i rapporti tra Scuola e Famiglia e tra 
Scuola e Società. 
 

Art. 1 – Costituzione 
 

Ai sensi del D.L. 297/94 è istituito il Comitato Genitori Liceo Classico “Paolo Sarpi” di 
seguito denominato “Comitato”. 
Il Comitato è un organismo democratico ed indipendente da ogni movimento politico e/o 
confessionale. 
 

Art. 2- Finalità 
 
Il Comitato si pone per informare, aggregare e rappresentare i Genitori nei confronti 
degli Organismi Scolastici,  proponendo agli stessi iniziative e pareri inerenti la Scuola. 

Esso si prefigge inoltre di : 
• favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto 

dei reciproci ruoli; 
• favorire lo scambio di informazioni tra i Genitori e tra i rappresentanti di classe; 
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• promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di 
aiuto, informazione e sostegno ai Genitori per il miglioramento della loro personalità 
e di quella dei loro figli; 

• organizzare, in stretta collaborazione con l'Associazione Genitori Liceo Sarpi, 
iniziative di formazione e di aggregazione per i Genitori; 

• reperire, tramite l'Associazione di cui sopra, fondi per finanziare eventuali 
specifiche attività proposte dal Comitato stesso; 

• analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, 
spazi, trasporti, etc.), facendosi portavoce dei Genitori che segnalino problemi 
particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico, 
nonché agli Enti locali preposti. 

 
Art. 3 - Componenti 

 
Sono membri di diritto del Comitato: 
- Tutti i genitori Rappresentanti di Classe (art.15 comma 2 del D. L.vo 297/94); 
- I genitori Rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 
Possono inoltre aderire al Comitato tutti i genitori, o coloro che legalmente ne facciano le 
veci, i cui figli siano iscritti nell’Istituto, previa accettazione del presente Statuto-
Regolamento. 
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutti i genitori. 
 

Art. 4 – Organi e compiti 
 

Il Comitato Genitori nomina, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente, un 
Segretario e fino ad un massimo di 10 referenti delle classi parallele (non più di 2 per 
classe), a maggioranza semplice o, in subordine, a maggioranza relativa dei voti dei membri 
di diritto presenti.  
Presidente, Vicepresidente e Segretario hanno il compito di promuovere e coordinare 
l’attività del Comitato. 
Il Presidente del Comitato Genitori, il Vicepresidente, il Segretario e i Referenti delle 
classi parallele costituiscono il Consiglio Direttivo. 
In caso di delibere del Direttivo, ogni singola classe parallela, qualora si avvalga di due 
referenti, può esprimere un solo voto. In caso di pareggio, il voto del Presidente vale 
doppio. 
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Referenti delle classi parallele durano in 
carica un anno e sono rieleggibili. 
Le cariche direttive, ad esclusione dei referenti delle classi parallele, sono attribuite a 
membri rappresentanti di classe. 
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Il Presidente ha inoltre il compito di: 
- fissare l’ordine del giorno e convocare l’Assemblea del Comitato dei Genitori; 
- presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento; 
- rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri Organi 
Collegiali dell’Istituto, del Dirigente scolastico, dei Comitati dei Genitori di altre scuole, 
del Comune e di altri organismi esterni all’Istituto. 
Il Segretario ha inoltre il compito di: 
- accertare, in occasione di ogni seduta Assembleare ,le presenze e seguire le eventuali 
operazioni di voto; 
- garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurare la diffusione delle 
informazioni relative all’attività del Comitato; 
- mantenere i contatti con gli altri Organi Collegiali. 
I Referenti delle classi parallele hanno inoltre il compito di: 
- fungere da raccordo tra i rappresentanti delle classi di loro competenza 
- sintetizzare la situazione delle classi rappresentate, riportare tale sintesi al direttivo, 
segnalare eventuali criticità, proposte e attività virtuose.                                                                 

 
Art. 5 – Gruppi di lavoro 

 
5.1. Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, 
promuovendo la formazione, tra genitori, di Gruppi di lavoro per lo studio e la 
realizzazione di particolari iniziative.  
5.2. Ciascun Gruppo di lavoro, nomina un referente, membro del Comitato, cui 
possano fare riferimento gli Organi del Comitato dei Genitori, i Genitori e i 
rappresentanti dell’Istituto. 
5.3. Al fine di incrementare sempre più le risorse disponibili, ai gruppi di lavoro 
viene data la facoltà di inserire al loro interno soggetti non appartenenti al Comitato. 
Le caratteristiche di questi soggetti e le modalità di collaborazione con i Gruppi di 
Lavoro vengono di volta  in volta definite dallo stesso Gruppo di Lavoro insieme al 
Direttivo del Comitato e sottoposte all'approvazione del Comitato. In particolare, la 
durata della collaborazione è bene venga preventivamente definita e comunque non 
può superare quella annuale del Comitato stesso, salvo successiva riconferma. 
5.4. Ai Referenti dei Gruppi di Lavoro viene data facoltà di collaborare 
direttamente, in rappresentanza del Comitato, con associazioni, enti, istituzioni e 
qualsivoglia iniziativa esterna al Liceo ed attinente alla finalità del gruppo di lavoro 
stesso. 
5.5. I Gruppi di lavoro hanno il dovere di informare l’Assemblea del Comitato dei 
Genitori sull’andamento delle loro attività, sulle difficoltà incontrate e sui successi 
ottenuti. 
 



 

Comitato Genitori 
Liceo Classico Statale  

“Paolo Sarpi” 
 

 

Statuto del Comitato Genitori del Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” – revisione del 28.10.2014  – pagina n.4 

Art. 6 – Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute 
 
Il Comitato si riunisce, fuori dell’orario delle lezioni, dopo aver concordato di volta in volta 
con il Dirigente Scolastico la data e l’orario (art. 15 comma 3 del D.L.vo 297/94). Il 
Dirigente Scolastico autorizza la convocazione: 
- su richiesta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo; 
- su richiesta di almeno ¼ (un quarto) dei suoi membri; 
- su richiesta di almeno due dei genitori membri del Consiglio d’Istituto; 
- su autoconvocazione dello stesso Comitato a data successiva. 
L’avviso di convocazione con l’Ordine del Giorno verrà contemporaneamente affisso all’albo 
dei Genitori e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
In circostanze di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite i 
Rappresentanti di Classe, via email o comunicazione resa nota mediante gli studenti. 
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta al mese durante il periodo 
scolastico.  
Ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe, sarà promossa dal Presidente del Comitato una riunione per il rinnovo 
degli Organi del Comitato. 
Le Assemblee del Comitato dei Genitori si tengono di norma nei locali del Liceo, previa 
autorizzazione con richiesta anche verbale, indirizzata al Dirigente Scolastico e 
contenente l’Ordine del Giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni. 
L’Assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei 
presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione di cui al presente 
articolo. 
Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei membri genitori presenti. 
All’Assemblea del Comitato, ai sensi dell’art. 15 comma 8 del D.L.vo 297/94, possono 
partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i docenti dell’Istituto. 
Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, anche studenti, personale non 
docente, le Autorità istituzionali, ed esperti. 
Ove la riunione si svolga nei locali del Liceo, il Dirigente Scolastico, su richiesta del 
Presidente del Comitato, autorizza la partecipazione di persone estranee alla scuola. 
Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, protocollato dal medesimo 
Segretario, e trasmesso al Dirigente Scolastico affinché ne disponga l’affissione all’albo 
dei Genitori e l’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
  

Art. 7 – Approvazione delibere e Modifiche statutarie 
 

Le delibere del Comitato sono approvate con il voto favorevole dalla maggioranza semplice 
dei presenti con diritto di voto. 
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Il presente Statuto viene approvato, dopo inserimento nell'ordine del giorno, dalla 
maggioranza semplice dei Rappresentanti di Classe dei genitori presenti alla riunione. 
Lo Statuto potrà essere successivamente modificato dal Comitato, convocato con 
specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due-terzi) dei Genitori 
Rappresentanti di Classe presenti. 
 

Art. 8– Sede 
 
D’accordo con il Dirigente Scolastico, il Comitato elegge la propria sede presso il Liceo 
Classico Statale “Paolo Sarpi” – Piazza Rosate,4 – Bergamo. 
Il Comitato potrà utilizzare il sito web della scuola in apposita sezione ad esso dedicata e 
nella quale saranno rese disponibili tutte le informazioni relative al Comitato (compreso il 
presente Statuto) e le sue iniziative. 
L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è: Comitato.Genitori@liceosarpi.bg.it 
. 

Art. 9 – Finanziamenti 
 
Il Comitato non si occupa direttamente di reperire risorse economiche. Ciò nonostante, 
può, come previsto all'art. 2, coinvolgere ed incaricare l'Associazione Genitori di 
finanziare iniziative da esso promosse. L'Associazione le concorderà e se ne occuperà nei 
tempi e modi previsti dal proprio statuto. 

 
Art. 10 – Informazione 

 
L’informazione è lo strumento più importante che il Comitato dei Genitori possiede per 
raggiungere il Dirigente scolastico, gli Organi Collegiali, tutti i Rappresentanti di classe e, 
attraverso di loro, tutti i genitori. 
Il presente Statuto-Regolamento viene trasmesso al Dirigente Scolastico ed esposto nella 
bacheca dei Genitori. 
I Verbali di Assemblea e le informazioni relative alle attività del Comitato, di norma, 
dovranno essere pubblicati sul sito web del Liceo oltre che affissi all'apposita bacheca 
 
Letto e approvato il 4 Novembre 2010 – Modificato il 28 ottobre 2014 
 

Il Presidente del Comitato Genitori Liceo “Paolo Sarpi” 
Simonetta Rovetta 

     


