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PREMESSA	

Gli	 alunni,	 le	 famiglie	 e	 gli	 insegnanti	 sono	 una	 risorsa	 preziosa	 ed	 inesauribile	 per	 la	 Scuola:	
insieme	rappresentano	un	 ideale	“triangolo”,	 figura	geometrica	 indeformabile,	 che	costituisce	 la	
struttura	portante	della	Scuola	stessa,	e	rende	realizzabili	esperienze	entusiasmanti.	

Il	 Comitato	 dei	 Genitori	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “Domenico	 Purificato”	 di	 Roma	 è	 un	 organo	
autonomo	 che	 propone	 la	 partecipazione	 attiva	 dei	 genitori	 che	 volontariamente	 decidono	 di	
riunirsi	 e	 collaborare	 con	 la	 Scuola	 al	 fine	 di	 raggiungere	 obiettivi	 comuni	 e	 contribuire	 a	
realizzarne	la	funzione	di	promozione	civile,	culturale	e	sociale.	

La	 funzione	del	 Comitato	dei	Genitori	 è	quella	di	 sostenere	 l’attività	della	 Scuola,	 avendo	 come	
finalità	 il	 pieno	 benessere	 di	 tutti	 gli	 alunni	 e	 dell’intera	 comunità	 scolastica	 in	 armonia	 con	 i	
principi	stabiliti	dalla	Costituzione,	nel	rispetto	dei	principi	di	solidarietà,	di	partecipazione	attiva	e	
di	 cittadinanza	 europea.	 Il	 Comitato	 dei	 Genitori	 promuove	 in	 tal	 senso	 la	 più	 ampia	 e	 mirata	
partecipazione	 dei	 genitori,	 condizione	 essenziale	 per	 affrontare	 positivamente	 sia	 i	 problemi	
interni	alla	scuola,	sia	quelli	legati	al	rapporto	scuola-territorio.	

Il	Comitato	dei	Genitori	si	ispira	a	principi	di	pluralismo,	democrazia	ed	indipendenza,	creando	un	
collegamento	 tra	Scuola	e	 la	più	vasta	comunità	 sociale	e	civile,	 tra	genitori	ed	Organi	Collegiali	
attraverso	 l’aggregazione,	 il	 dibattito	 e	 l’informazione.	 Nel	 rispetto	 delle	 competenze	 attribuite	
per	 legge	agli	Organi	Collegiali	 della	 Scuola,	 si	 propone	di	 ricevere,	 coordinare	e	 formalizzare	 le	
proposte	dei	Genitori	creando	un	collegamento	proficuo	e	collaborativo	tra	Scuola	e	Famiglia,	tra	
le	Famiglie	degli	Alunni,	tra	Scuola	e	Società,	tra	gli	stessi	Genitori	e	gli	altri	Organi	Collegiali	che	
operano	 all’interno	 della	 scuola	 stessa.	 Il	 Comitato	 dei	 Genitori	 si	 propone	 di	 rafforzare	
l’orientamento	della	scuola	verso	obiettivi	che	mirino	ad	offrire	agli	alunni	forti	stimoli	allo	studio	
e	un	solido	senso	civico,	che	esalti	 la	 loro	partecipazione	alla	vita	civile	secondo	valori	 rispettosi	
dell’uomo	 e	 dell’ambiente,	 che	 alimenti	 il	 loro	 desiderio	 di	 arricchimento	 umano,	 culturale	 e	
professionale.	

Il	Comitato	dei	Genitori	non	persegue	fini	di	 lucro,	ha	una	struttura	democratica	ed	è	un	organo	
indipendente	da	ogni	organizzazione	partitica,	movimento	politico,	confessione	religiosa.	I	genitori	
che	vi	partecipano	agiscono	su	un	piano	di	parità	e	rispetto	reciproco.	

La	Premessa	è	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	Statuto.	

Art.	1	–	Costituzione	
In	 riferimento	 ai	 principi	 ispiratori	 del	 D.Lgs.	 297/94,	 i	 genitori	 rappresentanti	 di	 classe,	 di	
interclasse	e	di	 intersezione	dell’Istituto	Comprensivo	Statale	“Domenico	Purificato”	di	Roma	 (di	
seguito	denominato	“Istituto”)	deliberano	di	costituire	il	

“Comitato	dei	Genitori	dell’I.C.	Domenico	Purificato	di	Roma”	

(di	seguito	denominato	“Comitato”),	comprendente	quattro	plessi	scolastici:		
1. Scuola	dell'infanzia	e	primaria	"Via	Vincenzo	Drago,	108";	
2. Scuola	dell'infanzia	e	primaria	"Via	Andrea	Millevoi,	800";	
3. Scuola	 primaria	 e	 secondaria	 di	 primo	 grado	 ad	 indirizzo	musicale	 "Via	 Vincenzo	 Drago,	

114";	
4. Scuola	secondaria	di	primo	grado	"Via	della	Fonte	Meravigliosa,	79".	
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La	durata	del	Comitato	è	illimitata,	ma	può	essere	sciolto	qualora	le	finalità	indicate	all’art.	5	non	
siano	più	ritenute	perseguibili.		

Art.	2	–	Componenti	
Il	Comitato	è	composto	da	tutti	i	genitori/tutori	degli	alunni	iscritti	nell’Istituto,	che	si	riconoscono	
nei	 valori	 enunciati	 in	 premessa	 e	 nelle	 finalità	 formulate	 all’art.	 5,	 esprimendo	 l’adesione	
mediante	il	modulo	allegato	allo	Statuto.	

I	componenti	il	Comitato	svolgono	la	loro	attività	in	modo	volontario,	libero	e	gratuito.	

Art.	3	–	Organi	del	Comitato	
Sono	organi	del	Comitato:	

• l’Assemblea	 del	 Comitato,	 a	 cui	 possono	 partecipare	 tutti	 i	 genitori/tutori	 degli	 alunni	
dell’Istituto	ed	eventuali	uditori.	L’Assemblea	del	Comitato	viene	convocata	dal	Presidente	
nel	rispetto	delle	norme	vigenti	come	previsto	successivamente;	

• il	Presidente,	eletto	fra	i	componenti	dell’Assemblea	del	Comitato	a	maggioranza	semplice	
delle	preferenze	espresse;	

• il	 Segretario,	 che	 ha	 anche	 funzione	 vicaria	 del	 Presidente,	 eletto	 fra	 i	 componenti	
dell’Assemblea	del	Comitato	a	maggioranza	semplice	delle	preferenze	espresse;		

• il	 Consiglio	 Direttivo,	 costituito	 da	 un	 minimo	 di	 tre	 fino	 ad	 un	 massimo	 di	 sette	
componenti	 (Consiglieri),	 eletti	 fra	 i	 componenti	 dell’Assemblea	 del	 Comitato	 a	
maggioranza	semplice,	di	cui	almeno	un	genitore	di	alunni	della	scuola	secondaria	di	primo	
grado,	 uno	 della	 scuola	 primaria	 ed	 uno	 della	 scuola	 dell’infanzia.	 Tra	 i	 Consiglieri	 viene	
scelto	un	Tesoriere,	con	la	funzione	di	custodire	i	fondi	raccolti	e	di	redigere	il	registro	delle	
entrate	e	delle	uscite	di	cassa,	di	cui	al	successivo	art.	12;	

• Gruppi	di	Lavoro	specifici	(nominati	dal	Consiglio	Direttivo).	

In	caso	di	parità	di	voti	ottenuti	nelle	elezioni	sarà	nominato	il	genitore	più	anziano	di	età.	

Il	 Presidente,	 il	 Segretario	 ed	 il	 Consiglio	 Direttivo	 hanno	 carica	 triennale,	 sono	 rieleggibili	 e	
restano	comunque	in	carica	fino	a	nuovo	insediamento.	

Il	Presidente,	il	Segretario	ed	il	Consiglio	Direttivo	decadono	per	fine	mandato,	per	decadenza	dei	
prerequisiti	necessari	alla	loro	elezione,	per	dimissioni	volontarie,	comunicate	per	via	scritta	o	per	
posta	elettronica,	o	per	inadempienze	gravi	rispetto	alle	loro	funzioni.	

In	 caso	 di	 decadenza	 del	 Presidente	 o	 del	 Segretario	 si	 provvede	 a	 nuova	 elezione	 entro	 la	
successiva	Assemblea	del	Comitato	e	comunque	non	oltre	60	(sessanta)	giorni.	

In	caso	di	decadenza	di	un	Consigliere,	 il	Comitato	può	decidere	di	procedere	a	nuova	elezione,	
entro	la	successiva	Assemblea	del	Comitato	e	comunque	non	oltre	60	(sessanta)	giorni,	oppure	di	
mantenere	il	Consiglio	Direttivo	“ridotto”,	purché	conservi	 la	composizione	ed	il	numero	minimo	
consentito.	

Tutte	le	cariche	direttive	sono	incompatibili	con	incarichi	di	natura	dirigenziale	e/o	professionale	
all’interno	dell’Istituto	e	con	altri	incarichi	di	qualsiasi	natura	politica.	
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Tutte	 le	 cariche	 possono	 essere	 revocate	 in	 qualsiasi	 momento	 dall’Assemblea	 del	 Comitato	 a	
maggioranza	 dei	 presenti.	 In	 tal	 caso	 l’Assemblea	 provvederà	 immediatamente	 all’elezione	 di	
nuove	cariche.	

Art.	4	–	Compiti	degli	organi	del	Comitato	
L’Assemblea	 del	 Comitato	 rappresenta	 il	 momento	 democratico	 di	 confronto	 e	 di	 proposta.	
L’Assemblea	 del	 Comitato	 è	 aperta	 a	 tutti	 i	 genitori/tutori	 degli	 alunni	 iscritti	 nell’Istituto	 che	
hanno	aderito	al	Comitato,	con	diritto	di	voto.	Non	è	ammesso	il	voto	per	delega.	

All’Assemblea	del	Comitato,	ai	sensi	dell’art.	15	comma	8	del	D.	Lgs.	297/94,	possono	partecipare	
con	 diritto	 di	 parola	 il	 Dirigente	 Scolastico,	 i	 Docenti	 dell’Istituto	 ed	 il	 personale	 ATA.	 Possono	
altresì	partecipare,	su	 invito	del	Presidente	e	con	 l’assenso	del	Consiglio	Direttivo,	anche	alunni,	
personale	non	docente,	le	Autorità	istituzionali	ed	esperti,	le	associazioni	territoriali.	

L’Assemblea	 del	 Comitato	 può	 apporre	modifiche	 e/o	 integrazioni	 allo	 Statuto	 con	 le	modalità	
riportate	all’art.	9.	

Il	 Presidente	 assume	 la	 rappresentanza	 ed	 il	 coordinamento	 del	 Comitato,	 in	 particolare	 ha	 il	
compito	di:	

• stabilire	l’ordine	del	giorno,	coadiuvato	dal	Consiglio	Direttivo,	e	convocare	l’Assemblea	del	
Comitato;	

• presiedere	le	Assemblee	del	Comitato	e	assicurarne	il	regolare	svolgimento;	
• rappresentare	 il	 Comitato	 nei	 confronti	 dei	 genitori/tutori,	 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;	

• in	caso	di	impedimento	del	Segretario,	nominare	un	genitore	per	la	redazione	del	verbale	
dell’Assemblea	del	Comitato.	

Il	Segretario	ha	il	compito	di:	
• redigere	e	consegnare	le	convocazioni	delle	Assemblee;	
• 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;	
• assumere	la	responsabilità	del	trattamento	dei	dati	secondo	la	normativa	vigente;	
• sostituire	il	Presidente	in	caso	di	sua	assenza	in	tutte	le	attribuzioni	previste	dal	presente	

Statuto	e	coadiuvarlo	nello	svolgimento	del	suo	incarico. 	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	il	compito	di:	
• coadiuvare	il	Presidente	nella	predisposizione	dell’ordine	del	giorno	delle	Assemblee;	
• raccogliere	le	iniziative	e	problematiche	specifiche	del	grado	di	scuola	che	rappresentano;	
• rendere	esecutive	 le	decisioni	del	Comitato	dei	Genitori,	coordinando	 il	 lavoro	dei	singoli	

componenti	in	compiti	specifici;	
• svolgere,	con	precise	deleghe	date	dal	Presidente,	incarichi	di	natura	analitica	e	ricognitiva	

su	 tematiche	 inerenti	 gli	 ambiti	 di	 interesse	del	Comitato,	 coinvolgendo	e	nominando	 se	
del	 caso	 i	 Gruppi	 di	 Lavoro	 di	 cui	 al	 successivo	 art.	 8	 e	 riferendo	 costantemente	 al	
Presidente	e	all’Assemblea	del	Comitato.	
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Art.	5	–	Finalità	del	Comitato	
Il	Comitato	è	costituito	per	le	seguenti	finalità:	

a) incoraggiare	la	più	ampia	collaborazione	tra	l’Istituto	e	le	famiglie	nel	rispetto	reciproco	del	
ruolo	 di	 ciascuna	 componente,	 promuovendo	 iniziative	 per	 agevolare	 i	 rapporti	 tra	 le	
famiglie	 con	 gli	 insegnanti	 e	 con	 gli	 alunni,	 al	 fine	 di	 favorire	 la	 reciproca	 conoscenza,	
mettendo	a	disposizione	della	scuola	tempo,	energie	e	idee	dei	genitori;	

b) stimolare	 i	 genitori	 ad	 una	 maggiore	 partecipazione	 sulle	 problematiche	 attinenti	 ai	
rapporti	tra	ambiente	sociale	e	scolastico,	per	individuare	eventuali	settori	d’intervento;	

c) favorire	lo	scambio	di	 informazioni	tra	i	genitori,	 la	comunicazione	tra	i	Rappresentanti	di	
classe,	 interclasse	 ed	 intersezione,	 le	 relazioni	 con	 gli	 altri	 Organi	 Collegiali	 (Collegio	 dei	
Docenti,	Consiglio	d’Istituto,	Consigli	di	classe)	e	con	la	Dirigenza	Scolastica;	

d) svolgere	un	ruolo	propositivo	nei	confronti	del	Collegio	dei	Docenti,	del	Consiglio	d’Istituto	
e	del	Dirigente	Scolastico,	in	merito	a:	
− Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	(finalità	educative	e	organizzazione	scolastica),	

ai	sensi	del	D.P.R.	275/99	art.	3,	come	modificato	da	L.	107/2015	art.	1	comma	14;	
− Regolamento	di	Istituto	e	regolamenti	vari;	
− iniziative	extra-scolastiche;	

e) organizzare	 autonomamente	 iniziative	 di	 formazione	 per	 i	 genitori,	 incontri,	 conferenze,	
dibattiti	ed	altre	iniziative	di	informazione	su	temi	di	interesse	comune	ad	alunni,	famiglie	e	
scuola	 quali	 la	 sicurezza,	 l’educazione	 alla	 salute,	 l’educazione	 ambientale,	 l’educazione	
interculturale,	 ecc.,	 con	 specifico	 riferimento	 a	 quelli	 emersi	 nei	 Consigli	 di	 classe,	 di	
interclasse	 e	 di	 intersezione,	 nonché	 ogni	 altra	 iniziativa	 che	 contribuisca	 a	 rendere	 la	
scuola	centro	di	sviluppo	sociale	e	culturale	del	territorio;	

f) promuovere	e	organizzare	assemblee	generali	dei	genitori	tutte	le	volte	che	se	ne	ravvisi	la	
necessità	con	le	modalità	previste	dal	Regolamento	di	Istituto;	

g) promuovere	 iniziative	 e	 proposte,	 anche	 attraverso	 l’organizzazione	 di	 Gruppi	 di	 lavoro,	
che	contribuiscano	a	rendere	la	scuola	centro	di	sviluppo	sociale	e	culturale	del	territorio,	
in	collaborazione	con	gli	organi	collegiali	ed	il	Dirigente	Scolastico;	

h) organizzare	iniziative	di	aggregazione	per	i	genitori;	
i) analizzare	 problemi	 di	 natura	 logistica	 relativi	 alla	 struttura	 scolastica	 (sicurezza,	 spazi,	

mensa,	 ecc.)	 e	 situazioni	 di	 disagio	 legate	 alla	 vita	 scolastica	 in	 generale,	 formulando	
eventuali	proposte	da	sottoporre	al	Consiglio	d’Istituto;	

j) trasferire	ai	genitori	membri	del	Consiglio	d’Istituto	le	istanze	e	le	richieste	aventi	carattere	
generale;	

k) ricercare	e	mantenere	rapporti	con	i	Comitati	Genitori	di	altre	scuole	e	con	gli	Enti	locali;	
l) reperire	fondi	per	finanziare	specifiche	attività	proposte	dal	Comitato	stesso.	

Art.	6	–	Assemblea	del	Comitato	
L’Assemblea	 del	 Comitato	 viene	 convocata	 dal	 Presidente,	 sentito	 il	 Consiglio	Direttivo,	 almeno	
due	 volte	 durante	 l’anno	 scolastico,	 o	 mediante	 richiesta	 scritta	 al	 Presidente	 del	 Comitato	 di	
almeno	5	(cinque)	genitori/tutori.	L’Assemblea	del	Comitato	può	autoconvocarsi	a	data	successiva.	

L’avviso	di	convocazione,	con	allegato	l’ordine	del	giorno,	verrà	contemporaneamente	pubblicato	
sul	 sito	 web/pagina	 Facebook	 e	 affisso	 nelle	 bacheche	 di	 ogni	 plesso	 scolastico	 dell’Istituto	
Comprensivo	e	inviato	tramite	mailing-list	a	tutti	i	membri	del	Comitato,	con	preavviso	di	almeno	5	
(cinque)	 giorni.	 In	 circostanze	 di	 particolare	 urgenza,	 la	 convocazione	 può	 essere	 effettuata	
tramite	i	Rappresentanti	di	Classe,	tramite	email	o	comunicazione	resa	nota	mediante	gli	alunni.	
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L’Assemblea	 del	 Comitato	 si	 ritiene	 valida	 qualunque	 sia	 il	 numero	 di	 presenti,	 e	 purché	 siano	
state	rispettate	le	norme	di	convocazione	di	cui	al	presente	articolo.	

L’Assemblea	del	Comitato	si	svolge	preferibilmente	in	orario	extra-scolastico	e	presso	i	locali	della	
scuola,	 previa	 autorizzazione	 del	 Dirigente	 Scolastico,	 su	 richiesta	 scritta	 inviata	 con	 almeno	 5	
(cinque)	 giorni	 di	 preavviso,	 contenente	 l’ordine	 del	 giorno	 e	 la	 specificazione	 dell’eventuale	
partecipazione	di	persone	estranee	alla	scuola.	

Eventuali	 proposte	 di	 integrazioni	 all’ordine	 del	 giorno	 vengono	 accolte,	 il	 giorno	 stesso	 della	
riunione,	a	maggioranza	semplice	dei	presenti.	

In	Assemblea	non	si	possono	trattare	casi	personali.	

Le	 deliberazioni	 sono	 approvate	 pubblicamente	 per	 alzata	 di	mano	 a	maggioranza	 semplice	 dei	
genitori/tutori	presenti	aventi	diritto	di	voto.	A	parità	di	voti	dirime	il	voto	del	Presidente.	
Il	verbale	dell’Assemblea	del	Comitato	viene	redatto	dal	Segretario	e	firmato	dal	Presidente	e	dal	
Segretario.	 La	 pubblicazione	 del	 verbale	 dell’Assemblea	 del	 Comitato	 avviene	 mediante	 sito	
web/pagina	 Facebook	 e	 affissione	 nelle	 bacheche	 di	 ogni	 plesso	 scolastico	 dell’Istituto	
Comprensivo.	Una	copia	in	formato	elettronico	del	verbale	viene	inviata	al	Presidente	del	Consiglio	
di	 Istituto.	 Il	 Segretario	 è	 tenuto	 a	 conservare	 in	 forma	 cartacea	 o	 elettronica	 copia	 dei	 verbali	
dell’Assemblea	del	Comitato.	

Art.	7	–	Assemblea	Generale	dei	Genitori	
Qualora	 il	 Comitato	 lo	 ritenga	 utile	 e	 necessario,	 potrà	 convocare	 l’Assemblea	 Generale	 dei	
Genitori,	con	le	medesime	modalità	di	quelle	del	Comitato,	inserendo	all’ordine	del	giorno	temi	di	
sostanziale	interesse	e	importanza	generale.	

All’Assemblea	Generale	dei	Genitori	possono	partecipare,	con	diritto	di	voto,	tutti	i	genitori/tutori	
dell’Istituto.	

Art.	8	–	Costituzione	e	funzione	dei	Gruppi	di	Lavoro	e/o	di	Studio	
Il	Comitato	per	perseguire	 le	 finalità	espresse	all’art.	5,	è	 libero	di	organizzare	 la	propria	attività	
come	 ritiene	 opportuno,	 promuovendo	 la	 costituzione	 di	 Gruppi	 di	 Lavoro	 e/o	 di	 Studio	 tra	
genitori	 in	 funzione	delle	necessità	della	comunità	scolastica	e	per	 lo	studio	e	 la	 realizzazione	di	
particolari	iniziative.	

I	 Gruppi	 di	 Lavoro	 e/o	 di	 Studio	 rappresentano	 la	 parte	 progettuale	 e	 fattiva	 del	 Comitato	 dei	
Genitori.		

Possono	 far	 parte	 dei	 Gruppi	 di	 Lavoro	 e/o	 di	 Studio	 tutti	 i	 genitori/tutori	 degli	 alunni	
regolarmente	 iscritti.	 È	 opportuno	 che	 ognuno	 di	 essi	 identifichi	 un	 referente.	 Tutti	 i	 Gruppi	 di	
Lavoro	 e/o	 di	 Studio	 devono	 informare	 il	 Consiglio	 Direttivo	 e	 l’Assemblea	 del	 Comitato	
sull’andamento	delle	loro	attività,	sulle	difficoltà	incontrate	e	sui	successi	ottenuti.	

La	 partecipazione	 ai	 Gruppi	 di	 Lavoro	 e/o	 di	 Studio	 può	 essere	 diretta,	 con	 la	 partecipazione	 a	
riunioni,	contatti	o	indagini,	o	indiretta,	qualora	i	genitori/tutori	mettano	a	disposizione	dei	Gruppi	
di	Lavoro	le	proprie	conoscenze,	competenze,	ed	esperienze,	offrendo	la	propria	disponibilità	ad	
essere	consultati	su	specifiche	materie.	
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I	 Gruppi	 di	 Lavoro,	 nell’ambito	 della	 delega	 ricevuta	 hanno	 il	 dovere,	 attraverso	 il	 proprio	
Referente	Interno,	di	informare	l’Assemblea	del	Comitato	sull’andamento	delle	loro	attività.	

Art.	9	–	Modifiche	dello	Statuto	
Lo	 Statuto	 del	 Comitato	 può	 essere	 modificato	 ed	 integrato	 dall’Assemblea	 del	 Comitato	 su	
proposta	del	Direttivo	o	di	almeno	5	(cinque)	genitori/tutori,	purché	l’argomento	sia	all’ordine	del	
giorno	 con	 specificazione	 del	 nuovo	 testo	 proposto.	 Dette	modifiche	 ed	 integrazioni	 per	 essere	
approvate	 dovranno	 riportare	 il	 voto	 favorevole	 espresso	 pubblicamente	 per	 alzata	 di	 mano	 a	
maggioranza	dei	3/5	(tre	quinti)	dei	presenti.	

Art.	10	–	Sede	
Il	 Comitato	 elegge	 la	 propria	 sede	 presso	 l’Istituto	 Comprensivo	 Domenico	 Purificato,	 Via	 della	
Fonte	Meravigliosa,	79.	

Art.	11	–	Informazione	
Il	 Comitato	 ritiene	 che	 l’informazione	 è	 lo	 strumento	 più	 importante	 per	 coinvolgere	 tutti	 i	
genitori/tutori	e	per	raggiungere	gli	Organi	Collegiali	e	la	Dirigenza	scolastica.	
Il	 Comitato	 utilizza	 un	 sito	 web/pagina	 Facebook,	 dove	 saranno	 rese	 disponibili	 tutte	 le	
informazioni	 relative	 alle	 attività	 del	 Comitato	 (compreso	 il	 presente	 Statuto	 ed	 i	 verbali	 delle	
Assemblee)	 e	 le	 sue	 iniziative.	 L’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 del	 Comitato	 è:	
cg.purificato@gmail.com.	
Il	Comitato	utilizzerà,	inoltre,	tutti	gli	strumenti	che	riterrà	opportuno	per	una	chiara	e	trasparente	
diffusione	 delle	 informazioni	 riguardo	 alle	 sue	 attività	 tra	 tutti	 gli	 appartenenti	 alla	 comunità	
scolastica	(forum	di	discussione,	Google	groups,	ecc.).	

Art.	12	–	Finanziamento	del	Comitato	
Il	 Comitato	 può	 avere	 un	 fondo	 economico,	 costituito	 da	 contributi	 diretti,	 indiretti	 che	
concorrano	ad	incrementare	l’attivo,	finalizzato	ai	seguenti	scopi:	

a) finanziamento	delle	attività	utili	al	raggiungimento	delle	finalità	statutarie;	
b) scopi	particolari	approvati	dal	Consiglio	Direttivo	

La	 gestione	 delle	 risorse	 è	 autonoma	 e	 affidata	 al	 Consiglio	 Direttivo,	 con	 assunzione	 di	
responsabilità	individuale	delle	persone	che	ne	fanno	parte.	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	la	facoltà	di	aprire	un	c/c	bancario	o	postale	per	le	necessità	di	cassa.	Nel	
tal	 caso	 sono	 delegati	 alla	 firma	 “congiunta”	 il	 Presidente	 del	 Comitato	 ed	 il	 Tesoriere	 del	
Comitato.	

Ogni	 finanziamento	 e/o	 spesa	 sarà	 contabilizzato	 nell’apposito	 registro,	 visionabile	 da	 qualsiasi	
membro	del	Comitato	che	ne	faccia	richiesta	

Al	 termine	 di	 ogni	 anno	 il	 Presidente	 del	 Comitato,	 unitamente	 al	 Tesoriere,	 avrà	 l’obbligo	 di	
rendicontazione	dei	movimenti	di	cassa.	

In	caso	di	scioglimento	del	Comitato	eventuali	rimanenze	di	cassa	saranno	destinate	all’acquisto	di	
materiale	per	migliorare	lo	svolgimento	delle	attività	didattiche.	
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Norme	finali	
Il	presente	Statuto	viene	inviato	per	visione	al	Collegio	Docenti,	al	Consiglio	di	Istituto,	al	Dirigente	
Scolastico,	all’Amministrazione	Comunale.	 Lo	Statuto	viene	affisso	nelle	bacheche	 in	ogni	plesso	
scolastico	 dell’Istituto	 Comprensivo,	 pubblicato	 sul	 sito	 web/pagina	 Facebook	 e	 allegato	 al	
Regolamento	di	Istituto	per	farne	parte	integrante	e	sostanziale.	

Per	 quanto	 non	 espressamente	 stabilito	 dal	 presente	 Statuto	 si	 fa	 riferimento	 alle	 norme	 del	
Codice	Civile.	

	

Discusso	ed	approvato	dall’Assemblea	Generale	dei	Genitori	tenutasi	in	data	7	marzo	2016.	
 	



	
STATUTO	del	Comitato	dei	Genitori	dell’Istituto	Comprensivo	

Statale	“Domenico	Purificato”	di	Roma	
	

	 9	

MODULO	DI	ADESIONE	AL	

Comitato	dei	Genitori	dell’I.C.	Domenico	Purificato	di	Roma	
(scrivere	in	stampatello	–	barrare	la	casella	di	interesse)	

Rappresentante	 Genitore	

	 	

COGNOME	 ______________________________________________________________________________	

NOME	__________________________________________________________________________________	

Genitore	 dell’alunno/a	 ____________________________________________________________________	

Plesso	_____________________________________	Classe	__________________	Sezione	______________	

Indirizzo	 ________________________________________________________________________________	

CAP	_______________	Comune	_________________________________________	Provincia	____________	

tel.	 fisso	 (facoltativo)	 ___________________________	 mobile	 (facoltativo)	

___________________________	

e-mail	___________________________________________________	@	____________________________	

	

Con	la	sottoscrizione	del	presente	modulo	espressamente	

DICHIARO	

di	 aver	preso	visione	dello	Statuto,	di	 accettarne	 il	 contenuto	e,	 in	particolare,	di	 riconoscermi	nei	 valori	
espressi	in	premessa	e	nelle	finalità	formulate	all’art.	5.	

Mi	impegno	a	dare	tempestiva	comunicazione	al	Consiglio	Direttivo	qualora	venissero	meno	le	condizioni	di	
adesione	al	Comitato	stesso,	come	stabilito	dallo	Statuto.	

Acconsento	al	trattamento	dei	dati	personali,	ai	sensi	dell’art.	13	del	Decreto	Legislativo	30	giugno	2003,	n.	
196	–	recante	disposizione	in	materia	di	protezione,	dei	miei	dati	personali	ai	soli	fini	previsti	dallo	Statuto	e	
comunque	nel	solo	ambito	delle	attività	scolastiche	e	del	Comitato	stesso.	In	ogni	momento,	a	norma	del	
Decreto	 Legislativo	 30	 giugno	 2003,	 n.	 196	 potrò	 avere	 accesso	 ai	 miei	 dati,	 chiederne	 la	modifica	 o	 la	
cancellazione	oppure	oppormi	al	loro	utilizzo.	

Acconsento	alla	pubblicazione	del	mio	nome	sulla	pagina	delle	adesioni:	 SI	 NO	

Acconsento	all’iscrizione	alla	Mailing	List	e/o	Forum	di	discussione	del	Comitato:	 SI	 NO	

Autorizzo	ad	inviarmi	le	informazioni	(comunicati,	inviti	alle	assemblee,	ecc.)	
mediante	e-mail	in	sostituzione	della	posta	ordinaria:	 SI	 NO	

	

Roma,	_________________________	

	

Firma	leggibile	

	

_____________________________________	


