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REGOLAMENTO COMITATO GENITORI 
LICEO SCIENTIFICO “EDOARDO AMALDI” - Alzano Lombardo 

 

Art. 1 – Costituzione 
Il Comitato genitori del Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi, di seguito denominato anche 

“Comitato”, è costituito ai sensi dell’art.15 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Il 

Comitato è un organismo democratico ed indipendente da ogni movimento politico e/o 

confessionale. 

 

Art. 2 – Finalità 
Il Comitato Genitori favorisce e promuove la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica, 

rafforzando la collaborazione fra le famiglie degli studenti e le varie componenti della scuola 

contribuendo a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale. 

In particolare intende sostenere la possibilità di: 

 sperimentare la dimensione collettiva, oltre che individuale, dell’essere genitori; 

 focalizzare problemi e fare proposte su temi che riguardano tutti, affrontando le criticità in 

modo costruttivo; 

 promuovere iniziative rivolte ai genitori stessi e condividere riflessioni, domande e scoperte. 
 
Il Comitato non persegue fini di lucro e gli iscritti svolgono la loro attività in modo volontario, 

libero e gratuito. Esso nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti 

degli Organismi Scolastici, delle Amministrazioni Locali e delle Istituzioni Pubbliche.  

A questo scopo ritiene fondamentali le seguenti azioni: 

1. favorire la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le relazioni con gli organi collegiali 

(Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto, Consiglio di classe) e con la Dirigenza Scolastica; 

2. organizzare iniziative di informazione, formazione e aggregazione per le famiglie (incontri, 

dibattiti, corsi, manifestazioni, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia, impegnandosi in 

particolare a convocare l'assemblea generale dei genitori ogni volta che lo ritenga utile e 

necessario; 

3. promuovere lo studio e la soluzione delle problematiche scolastiche dell’Istituto collaborando 

con tutte le componenti, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, formulando proposte al 

Dirigente Scolastico, al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto; 

4. collegarsi, interagire e collaborare con i Comitati Genitori degli altri Istituti del territorio, i 

Coordinamenti, le Consulte e le Associazioni dei Genitori nella scuola. 

 

Art.3 – Sede 

D’intesa con il Dirigente Scolastico, il Comitato elegge la propria sede presso il Liceo Scientifico 

“Edoardo Amaldi” in Alzano Lombardo (BG), via Locatelli nr.16. 

Il Comitato si avvale anche del sito web della scuola in apposita sezione ad esso dedicata per 

informare i genitori delle proprie iniziative e attività. 

L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è: comitatogenitori@liceoamaldi.it. 

 

Art. 4 – Composizione e diritto di voto 
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutti i genitori. 

Sono membri di diritto del Comitato con facoltà di voto: 

 tutti i genitori rappresentanti di classe; 

 i genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 

Possono inoltre aderire al Comitato ed avere facoltà di voto, i genitori, o coloro che legalmente ne 

facciano le veci, i cui figli siano iscritti nell’Istituto, previa presa visione e accettazione del 

presente regolamento.  

 

Art. 5 – Organi 
Il Comitato Genitori nomina, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. 

Il Presidente del Comitato Genitori, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono il Consiglio 

Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato. 

Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, anche attraverso la 

formazione di Gruppi di lavoro tra genitori per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative. 
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Art. 6 – Funzioni  
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

Il Presidente è il rappresentante dell’intero Comitato Genitori e come tale: 

 convoca, presiede e dirige i lavori dell’assemblea; 

 è garante del regolare funzionamento del Comitato stesso; 

 ratifica con la propria firma verbali e delibere delle riunioni; 

 rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli Organi Collegiali 

dell’Istituto, del Dirigente scolastico, dei Comitati dei Genitori di altre scuole, del Comune e di 

altri organismi esterni all’Istituto; 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue 

funzioni. 

In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso convoca l’assemblea per la relativa nomina.  
 
SEGRETARIO 

Compito del Segretario è quello di redigere i verbali di assemblea del Comitato ed inoltre: 

 custodisce e gestisce i documenti utili per gli aspetti organizzativi; 

 ratifica con la propria firma i verbali e le delibere delle riunioni; 

 accerta, in occasione di ogni seduta assembleare, le presenze e coordina le eventuali 

operazioni di voto. 

  

Art. 7 – Elezione del Presidente e delle altre figure 
Nella prima riunione di ogni anno scolastico i genitori presenti, con voto palese, eleggono o 

confermano il Presidente e le altre cariche. Per la carica di Presidente l’elezione avrà luogo 

all'inizio dell'assemblea e sarà eletto a maggioranza dei presenti. Sono candidabili tutti i genitori 

che hanno dato la propria disponibilità. 

La carica di Presidente del Comitato Genitori non può essere assunta dal genitore Presidente del 

Consiglio di Istituto. 

Gli eletti resteranno in carica fino alle nuove elezioni, oppure fino alle dimissioni o alla cessazione 

della frequenza della scuola da parte del figlio/a o dei figli. È consentita la rielezione. 

Contestualmente all’elezione del Presidente, si procederà altresì all’elezione del Vicepresidente e 

del Segretario. 

 

Art. 8 – Durata delle cariche 
Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno o sino a rinuncia, decadenza o sfiducia da parte 

della maggioranza dei membri di diritto del Comitato. 

In caso di rinuncia di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla sostituzione 

degli stessi con la nomina di coloro che saranno risultati primi tra i non eletti o con convocazione 

di assemblea per una nuova rielezione. 

Nell’eventualità in cui tutti i genitori non eletti dovessero rinunciare al proprio mandato, non 

essendo più in condizioni di deliberare, il Consiglio Direttivo è da ritenersi automaticamente 

decaduto con la conseguente attivazione della procedura che dovrà portare a nuove elezioni. 

 

Art. 9 – Modalità di convocazione  
Le assemblee si svolgono presso la sede del Comitato, nei locali messi a disposizione dall’Istituto, 

o in altro luogo disponibile. La data della riunione e l’O.d.G. devono essere comunicati al Dirigente 

Scolastico. 

La convocazione avviene: 

 su richiesta del Presidente; 

 su richiesta scritta di almeno il 25%  (venticinquepercento) dei suoi membri; 

 su auto-convocazione dello stesso Comitato a data successiva; 

 su richiesta scritta dei genitori, secondo le modalità riportate nell’art.15 comma 4 del D.Lgs. 

297/94. 

L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno sarà reso noto, con un preavviso di almeno 5 

(cinque) giorni, tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto, e-mail o altro mezzo ritenuto 

opportuno. 

Ogni anno scolastico, di norma 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. 
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Art. 10 – Validità delle sedute e delle delibere 
Le assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutti i genitori i cui figli sono iscritti al Liceo 

Scientifico Amaldi e sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti purché siano 

rispettate le norme di convocazione. 

Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

All’Assemblea del Comitato, ai sensi dell’art.15 comma 8 del D.L. 297/94, possono partecipare con 

diritto di parola il Dirigente Scolastico e i Docenti dell’Istituto. 

Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, anche studenti, personale non docente, 

Autorità istituzionali, ed esperti. Ove la riunione si svolga nei locali dell'Istituto, il Dirigente 

Scolastico, su richiesta del Presidente del Comitato, autorizza la partecipazione di persone esterne 

alla scuola. 

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Quest’ultimo provvede anche a protocollarlo. Il 

libro verbali verrà custodito dal Segretario e potrà essere visionato da ogni Rappresentante di 

Classe o Genitore che ne faccia richiesta al Presidente medesimo. 

 

Art. 11 – Modifiche al regolamento 
Il regolamento 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 presenti. 

 

Art.12 – Approvazione, Registrazione e deposito del regolamento 
Il presente regolamento viene letto, approvato all’unanimità e sottoscritto dai genitori promotori il 

giorno 11 aprile 2015. 
Lo stesso verrà inviato per visione alla Direzione scolastica e al Consiglio di Istituto. 

La registrazione e deposito avverrà presso la Segreteria del Liceo Amaldi.  

 


