
 

ATTO COSTITUTIVO del COMITATO GENITORI  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice esemplare e da valere ad ogni effetto di legge, 
tra i genitori delle scuole dell’I.C. 1 di SAN LAZZARO di SAVENA: 
 
1) Claudia Amadesi nata a Faenza (RA) il 23/12/1967 residente a San Lazzaro di Savena via 

Martiri di Pizzocalvo 109 
2) Monica Gradauer nata a  Bologna il 20/07/1967 residente a San Lazzaro di Savena via Carlo 

Jussi 72 
3) Claudia Ligorio nata a Ceglie Messapica (BR) il 16/06/1977 residente a San Lazzaro di 

Savena, via Cà Ricchi 44 
4) Annunziata Giagnorio nata a Bologna (BO) il 02/11/1973 residente a San Lazzaro di Savena, 

via Altiero Spinelli, 17  
5) Vito Noto nato a Loreto (AN) il 19/06//1956 - residente in San Lazzaro di Savena, via Venezia, 

16 
6) Valentina Facchini nata a Bologna il 02/01/1975 e residente a San Lazzaro di Savena via 

Gramsci 1/a 
7) Patrizia Pedri nata a Seravezza (LU) il 25/01/1967 e residente in San Lazzaro di Savena Via 

Giovanni Paolo II n.1 
8) Valentina Coraini nata a Bologna (BO) il 20/05/1980 residente a San Lazzaro di Savena via 

Renato Torreggiani, 18 
9) Giorgia Manfredini nata a Bologna (BO) il 05/03/1969 residente a San Lazzaro di Savena via 

Scornetta, 17 
10) Giulia Altafin nata a Bologna (BO) il 05/08/1977 residente a San Lazzaro di Savena via 

Bertelli 7 
 

Premesso 
 
- che il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei genitori nella                 
scuola, ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e                
contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale; 
- che i suddetti ritengono la validità di tali presupposto ed intendono applicarli e condividerli               
nell’esperienza scolastica delle Scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo n.1 di San Lazzaro di            
Savena; 
 
tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 
E’ costituito il “Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo n.1” con sede a San Lazzaro di 
Savena Via Repubblica 25 presso la scuola Pezzani 
Il comitato è regolamentato dallo Statuto che, approvato e firmato dai sottoscritti, si allega al 
presente atto. 
I sottoscrittori chiamano a comporre il primo coordinamento nelle persone dei signori: 
 

Presidente Claudia Amadesi  
Vice Presidente Monica Gradauer 
Tesoriere Andrea Panziera 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme del codice civile e 
delle leggi speciali, anche fiscali vigenti in materia. 
 
San Lazzaro di Savena,  
  

 



 

Allegato A) 
 
Statuto del Comitato Genitori Istituto Comprensivo n. 1 San Lazzaro di Savena (BO) 
 
Art. 1 – Costituzione e scopo  
Il Comitato Genitori (d’ora in poi Co.Ge.), nel rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola e delle                
competenze degli Organi Collegiali, è un organismo indipendente da qualsiasi partito e            
organizzazione politica e non, e si propone di raggiungere, con metodi democratici, senza scopi di               
lucro ed in modo volontario, i seguenti obiettivi:  
a. fare da organo di collegamento fra i genitori e il Consiglio d’Istituto;  
b. rapportarsi con altri comitati genitori del territorio;  
c. impegnarsi per il reperimento di fondi a supporto delle attività del Piano dell’Offerta             
Formativa;  
d. stimolare e favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica;  
e. fare da tramite tra i problemi scolastici delle famiglie e gli organi competenti;  
f. promuovere l’organizzazione di momenti di formazione per genitori riguardo a          
problematiche specifiche; 
g. promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio di esperienze educative tra i genitori. 
 
Art.2 – Modalità di funzionamento 
Il Co.Ge. si propone di attuare gli scopi di cui all’art.1 mediante:  

a. riunioni periodiche dei suoi componenti: nelle forme di assemblee degli iscritti e del             
Consiglio esecutivo; 

b. assemblee dei genitori;  
c. proposte scritte al Consiglio d’Istituto, al Collegio Docenti e ad altri organismi costituiti quali,              

ad esempio, Amministrazione comunale, Polizia locale e altre associazioni e movimenti           
operanti nel territorio;  

d. favorire l’incontro e lo scambio d’esperienza con le altre scuole presenti sul territorio;  
e. assumere iniziative idonee all’attuazione delle finalità di cui all’art.1 e promuovere           

l’eventuale formazione di commissioni e/o gruppi di studio.  
 
Art.3 – Composizione e durata  
Possono aderire al comitato tutti i genitori i cui figli sono iscritti nelle scuole dell’Istituto               
Comprensivo n.1 di San Lazzaro di Savena o coloro che legalmente ne facciano le veci, previa                
richiesta scritta di adesione con accettazione del presente statuto. 
Sono componenti di diritto i genitori eletti come rappresentanti di classe/sezione e Consiglio             
d’Istituto.  
Il funzionamento del Co.Ge. è disciplinato dall’art. 15 comma 2 del DL 297/94 e da quanto segue:  

a. all’inizio dell’anno scolastico il Co.Ge. per garantire la continuità delle sue funzioni, dovrà             
eleggere fra i suoi componenti, almeno un membro per ogni plesso. Gli eletti costituiranno il               
Consiglio Esecutivo;  

b. i componenti del Consiglio esecutivo e gli organi direttivi resteranno in carica un anno e               
comunque fino a nuovo insediamento;  

c. in caso di rinuncia o di cessazione dall’incarico di un componente eletto, si procederà alla               
sua sostituzione con l’inserimento del primo genitore non eletto;  

d. decade dall’incarico il membro che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive;  
e. del Consiglio esecutivo fanno parte, inoltre, senza diritto di voto, i rappresentanti dei             

genitori in Consiglio d’Istituto, sempreché non siano membri eletti nel Consiglio stesso.  
 
Art.4 – Organismi, cariche e funzioni – regole di funzionamento 
 
Assemblea del Co.Ge.. 
L’assemblea generale del Co.Ge. è il massimo organo deliberativo. 

 



 

Essa è l’organo sovrano del Co.Ge. e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono i               
componenti del Consiglio Esecutivo. 
L’Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Co.Ge. riservati alla sua              
competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione. 
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata con mezzi e            
modalità che ne accertino il ricevimento da parte di ogni genitore, il quale, responsabilmente, dovrà               
comunicare il più idoneo recapito. 
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione e                 
con un preavviso di almeno tre giorni. 
Le riunioni si terranno in locali scolastici previa richiesta al Dirigente Scolastico o altri locali               
pubblici.  
Le modalità̀ di votazione seguono il principio del voto singolo appartenente al genitore che              
rappresentata l’allievo. 
L’ assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 
Le sue funzioni sono, conseguentemente:  
a. il conseguimento degli scopi di cui all’art.1 dello Statuto.  
b. L’elezione del Presidente, del Consiglio Esecutivo e delle funzioni direttive. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Co.Ge. che nomina il segretario delle riunioni.  
 
Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Co.Ge. 
Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio              
Esecutivo cui ne stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l’attività del               
Co.Ge. con criteri di iniziativa per tutte le questioni attinenti allo scopo sociale. 
Il Presidente, conseguentemente, dovrà:  

a. convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio esecutivo del Co.Ge. almeno due volte             
l’anno, o quando ritiene ci sia l’esigenza, o su richiesta dei genitori; 

b. sentiti i membri del Consiglio esecutivo e i rappresentanti negli organi collegiali, stabilire             
l’ordine del giorno delle riunioni, presiederle e coordinarle, firmare i resoconti e curarne la              
pubblicazione; 

c. rappresentare il Co.Ge. nei rapporti esterni. 
in caso di suo impedimento le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, il quale, in caso di                 
decadenza del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni provvedendo a convocare il            
Consiglio Esecutivo per la nuova elezione entro 30 giorni.  
 
Consiglio Esecutivo.  
Il Consiglio Esecutivo è composto tra i rappresentanti di classe e di istituto di cui al precedente art.                  
3, nominati dall'Assemblea del Co.Ge. che ne determina anche il numero dei componenti. 
Il compito del Consiglio Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle              
deliberazioni assembleari. 
Il Consiglio Esecutivo, conseguentemente, dovrà:  

a. valutare proposte e attività fa svolgere e renderle esecutive 
b.  autorizzare i finanziamenti e le spese sul conto corrente del Comitato per gli scopi statutari. 

La riunione del Consiglio Esecutivo è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti.  
Le decisioni sia del Consiglio Esecutivo che dell’Assemblea sono approvate con la maggioranza             
dei presenti 
 
Tra le funzioni direttive, è possibile individuare: 
Segretario. A ogni riunione viene nominato un segretario che ha il compito di redigere un sintetico                
resoconto della discussione e delle decisioni assunte e, se richiesto, eventuali dissensi delle             
assemblee del Co.Ge. e delle riunioni del Consiglio esecutivo e trasmetterlo al Presidente 
Tesoriere. Le funzioni del tesoriere nominato sono quelle di curare e amministrare gli eventuali              
fondi e tenere un rendiconto su apposito registro del fondo del Co.Ge. Redigere il bilancio               
consuntivo sintetico finale.  

 



 

Per tali funzioni non sono previsti compensi di alcun genere. 
 
Art.5 – Risorse economiche e Fondo Comune 
Il Co.Ge. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività̀                 
da contributi diretti, indiretti o da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio              
finanziamento. 
Il Fondo Comune è, pertanto, finalizzato ai seguenti scopi:  
a. finanziamento delle attività finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all’art.1;  
b. scopi particolari approvati dal Consiglio Esecutivo. 
Il fondo è gestito con la massima trasparenza, attraverso un conto corrente bancario intestato al               
Co.Ge stesso che il Presidente e il Tesoriere, congiuntamente tra loro, avranno la facoltà di aprire                
presso la Banca che riterranno più idonea e sul quale potranno operare firmando, disgiuntamente              
tra loro, gli assegni, i prelievi e le disposizioni di pagamento nei limiti del saldo disponibile. 
Ogni finanziamento e/o spesa, previamente autorizzata dal Consiglio Esecutivo sarà contabilizzata           
in apposito registro contabile o equivalente, visionabile da qualsiasi componente del Co.Ge. che             
ne faccia richiesta.  
Verrà redatto un sintetico rendiconto consuntivo finale per ogni anno scolastico. 
In nessun caso i proventi delle attività possono essere suddivisi tra i membri del Co.Ge. neanche                
indirettamente; eventuali fondi residui si trasmetteranno alla gestione del Comitato dell’anno           
successivo. 
In caso di scioglimento del Comitato, l’eventuale fondo cassa residuo sarà interamente devoluto             
per finalità inerenti il mondo della scuola. 
 
Art.6 – Sede e modifiche dello Statuto  
Il Co.Ge. ha sede naturale e recapito presso la Scuola Primaria Pezzani in via Repubblica, 25,                
salvo altro luogo deliberato dall’Assemblea. 
Le modifiche e/o integrazioni del presente Statuto dovranno essere proposte durante le riunioni             
dell’Assemblea del Co.Ge., anticipate nell’Ordine del giorno con descrizione esauriente, e saranno            
approvate almeno dalla metà più uno dei suoi componenti, salvo che per le modifiche all’art.1 per                
le quali è necessario il voto favorevole dei 3⁄4 (tre quarti) dei componenti.  
La medesima maggioranza è necessaria in caso di decisione sullo scioglimento che deciderà             
anche in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo. 
 
Art.7 – Norme transitorie 
Il presente Statuto è redatto in maniera autonoma e ne viene inviata copia, per visione, al Dirigente                 
Scolastico, al Consiglio d’Istituto, all’Amministrazione Comunale e all’Assessore alle Politiche          
Scolastiche. E’ pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo n.1. 
Esso viene redatto dai sottoscritti genitori proponenti che lo approvano all’unanimità.  
 
San Lazzaro di Savena,  
 
Firma genitori proponenti  
 
1) 6) 
 
2) 7) 
 
3) 8) 
 
4) 9) 
 
5) 10) 

 


