
Statuto e Regolamento
dell’Assemblea dei Genitori dell’Istituto di Istruzione Superiore

“Belluzzi – Fioravanti”
e

Regolamento del Comitato Genitori che essa può esprimere

Visto l'articolo 15 del D.Lgs. 297/94:
comma 1: ”1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto”;
comma 2: “2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono
esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.”;
comma 4: “4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei
genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su
richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori,
oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento
negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.”;
comma 6: “L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio di circolo o d'istituto.";
Visto l’art.5 del Dpr n. 275 del 1999 “ Il  personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al
processo  di  attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità”.

Considerato che, in base al vigente Regolamento d’Istituto “Tutta la comunità scolastica coopera per
promuovere la crescita culturale, civile e professionale degli studenti e la loro educazione all'autogoverno e
all'esercizio della democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita dell'Istituto”, e che , “il Comitato
Genitori è riconosciuto dalla  vigente normativa (art. 15 c. 2 DL. 297/94 – art. 3 c. 3 DPR 275/99) ed è
espresso  dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. Può esprimere pareri e proposte al Collegio
dei docenti ed al Consiglio d’Istituto in merito al P.T.O.F. e  all’organizzazione della vita scolastica”, i genitori
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Belluzzi-Fioravanti si costituiscono in Assemblea dei Genitori di Istituto e
adottano il presente Regolamento che include Regolamento del Comitato Genitori che di anno in anno i
rappresentanti di classe potranno esprimere.
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Art. 1- Finalità
1. L’Assemblea dei genitori di Istituto (da qui in avanti nominata solo Assemblea) si pone la finalità di

informare, aggregare e rappresentare i Genitori nei confronti degli altri Organismi Scolastici.
2. Essa si prefigge inoltre di:

a. promuovere la partecipazione attiva dei genitori alla vita dell’Istituto;
b. favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto dei

reciproci ruoli;
c. favorire lo scambio di informazioni tra i Genitori ed i rappresentanti di classe;
d. promuovere e realizzare corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa di

sensibilizzazione volta a sostenere il ruolo genitoriale all’interno della Comunità Scolastica,
e. formulare proposte al Consiglio di Istituto in merito a:

i. Piano Triennale Offerta Formativa,
ii. visite culturali guidate ed iniziative extrascolastiche,

iii. educazione alla salute, educazione interculturale ed ambientale,
iv. ogni altra questione che, nel massimo rispetto della libertà d’insegnamento,

contribuisca a rendere la scuola centro riconosciuto di sviluppo sociale e culturale
del territorio,

f. 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, o al CDI (Consiglio
d’Istituto),

g. Organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi per raccolte fondi finalizzate a
sostenere le attività statutarie.

L’Assemblea è un organismo democratico ed indipendente da ogni movimento politico e/o confessionale.

Art. 2 - Componenti
Sono membri di diritto dell’Assemblea tutti i genitori, o coloro che legalmente esercitano la responsabilità
genitoriale, i cui figli siano iscritti nell’Istituto, previa accettazione del presente Regolamento.

Art. 3 – Organi e compiti
1. L’Assemblea nomina, al suo interno un Presidente e un numero di Consiglieri da 3 a 20. Il Presidente

e i Consiglieri formano il Consiglio Direttivo che al suo interno può nominare un Vicepresidente, un
Segretario e un referente per i BES/DSA.

2. Presidente e Consiglio Direttivo hanno il compito di promuovere e coordinare l’attività
dell’Assemblea.

3. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili.
4. Il Presidente ha inoltre il compito di:

- fissare l’ordine del giorno e convocare l’Assemblea;
- presiedere le Assemblee e assicurarne il regolare svolgimento;
- rappresentare l’Assemblea nei confronti dei genitori, del CDI, del Dirigente scolastico, dei

Comitati dei Genitori di altre scuole.

5. Il Segretario, quando eletto, 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 Organi Collegiali.



6. Nel caso non sia eletto il segretario i suoi compiti sono assorbiti da quelli del presidente che può
avvalersi di altri Consiglieri per svolgerli.

Art. 4 – Comitato Genitori
1. L’Assemblea può esprimere ogni anno un Comitato Genitori formato da tutti i Rappresentanti di

Classe dei Genitori, al fine di razionalizzare il lavoro dell’Assemblea quando sia necessaria una
rappresentanza limitata nel numero.

2. Il Presidente, i Consiglieri e gli eventuali incarichi interni al Consiglio Direttivo dell’Assemblea
assumono i medesimi incarichi e compiti anche in seno al Comitato Genitori, al fine di armonizzare
e coordinare l’azione dei due organi.

Art. 5 – Gruppi di lavoro
1. L’Assemblea è libera di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione, tra

genitori, di Gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative.
2. Ciascun Gruppo di lavoro nomina un referente cui possano fare riferimento gli Organi del Comitato

dei Genitori, i Genitori e i rappresentanti dell’Istituto.
3. I Gruppi di lavoro hanno il dovere di informare l’Assemblea o il Comitato dei Genitori

sull’andamento delle loro attività, sulle difficoltà incontrate e sui successi ottenuti.

Art. 6 – Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute
1. L’Assemblea viene convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della

maggioranza dei membri del comitato dei genitori, ove sia stato formalizzato, oppure qualora la
richiedano trecento genitori dell’Istituto Belluzzi – Fioravanti.

2. Inoltre, potrà essere convocata
- su richiesta di almeno 1/3 dei genitori membri del Consiglio d’Istituto;
- su autoconvocazione della stessa Assemblea a data successiva.

3. Ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalle elezioni annuali dei Rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe, sarà promossa dal Presidente, dal Segretario o dai Consiglieri dell’Assemblea una
riunione per il rinnovo degli Organi dell’Assemblea e l’eventuale costituzione del Comitato.

4. L’Assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le
norme di convocazione di cui al presente articolo.

5. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei genitori presenti.
6. All’Assemblea possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i docenti

dell’Istituto.
7. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, anche studenti, personale non docente, le

Autorità istituzionali, ed esperti.
8. Le riunioni dell’Assemblea si tengono di norma nei locali dell’Istituto, previa autorizzazione con

richiesta anche verbale, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’Ordine del Giorno, con un
preavviso di almeno cinque giorni.

9. Ove la riunione si svolga nei locali dell’Istituto, il Dirigente Scolastico, su richiesta del Presidente
dell’Assemblea, autorizza la partecipazione di persone estranee alla scuola.

Art. 7 – Pubblicazione degli atti
1. Le convocazioni, i verbali o altri atti delle assemblee sono resi noti, entro 10 giorni dal loro

svolgimento tramite:
a. affissione nelle bacheche di plesso,
b. i canali istituzionali della scuola (Registro Elettronico e sito web dell’Istituto),



c. sito web dell’Assemblea o del Comitato, laddove presenti,
d. tramite i Rappresentanti di Classe dei genitori e degli studenti.

2. Una copia in formato elettronico del verbale o degli atti viene inviata, per conoscenza, al Dirigente
Scolastico ed al Presidente del Consiglio di Istituto. Il Segretario è tenuto a conservare in forma
cartacea o elettronica copia dei verbali di riunione in un luogo accessibile ai membri del Consiglio
Direttivo.

Art. 8 – Sede e contatti
1. In accordo con il Dirigente Scolastico, l’Assemblea elegge la propria sede presso il IIS

“Belluzzi-Fioravanti” Via G.D. Cassini 3 - Bologna.
2. L’Assemblea potrà utilizzare il sito web della scuola in apposita sezione ad esso dedicata e nella

quale saranno rese disponibili tutte le informazioni relative all’Assemblea e all’eventuale Comitato
(compreso il presente Statuto) e le sue iniziative.

3. L’indirizzo di posta elettronica sia dell’Assemblea che dell’eventuale Comitato, per motivi di
continuità con il passato e di armonizzazione delle azioni, rimane:
comitato.genitori@belluzzifioravanti.it.

Art. 9 – Modifiche
Il presente statuto e regolamento potrà essere successivamente modificato dall’Assemblea, convocata con
specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due-terzi) dei Genitori presenti.

Art. 10 – Norme finali
Il presente Statuto-Regolamento viene inviato in visione al Consiglio di Circolo o d'Istituto ed esposto nella
bacheca virtuale del sito web scolastico.

Letto e approvato il 7 marzo 2022.

Il Presidente dell’Assemblea dei Genitori IIS Belluzzi-Fioravanti A.S. 2021/2022

Berardino  Derario


