
REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI DELL’ IIS SCALCERLE DI 

PADOVA 

 
1. Costituzione  
Tutti i genitori eletti come rappresentanti di classe, nel Direttivo del Comitato e nel Consiglio di 
Istituto costituiscono il Comitato Genitori. Il Comitato persegue i seguenti scopi:   collaborare a rendere il servizio scolastico più efficiente e qualificante;   promuovere tutte le iniziative atte a facilitare i rapporti fra i genitori e con le varie 

componenti scolastiche (docenti, alunni, personale non docente) nell’ottica di una maggiore 
e più proficua collaborazione nella gestione della scuola.  

 
2. Organi del Comitato  
Il Comitato eleggerà a maggioranza un Presidente, un vice-Presidente e minimo 4 Segretari, che 
dovranno possibilmente rappresentare ogni indirizzo di studi. Il Presidente, il vice-Presidente ed i 
Segretari, insieme con i 4 Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto, costituiscono i 
membri del DIRETTIVO del Comitato. Al Presidente sono affidati i compiti di rappresentanza del 
Comitato stesso, di coordinamento delle attività e di convocazione del Comitato. Al vice-Presidente 
spetta di sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Il Direttivo collabora con il 
Presidente nel predisporre i lavori e le attività del Comitato.  
 
3. Modalità di elezione  
L’elezione del Comitato avverrà per alzata di mano. Possono essere eletti tutti i genitori. 
Risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà 
eletto il candidato più anziano. 
 
4. Sostituzioni  
Qualora per un componente del Comitato vengano a mancare i requisiti ovvero si dimetta 
subentrerà il primo dei non eletti.  
 
5. Convocazioni e modalità delle decisioni 
Le assemblee del Comitato saranno convocate in via ordinaria con un preavviso di almeno 5 giorni 
liberi ed in via straordinaria per motivi di urgenza con preavviso di 48 ore. Possono chiedere la 
convocazione straordinaria del Comitato il Presidente o 3 membri del Direttivo ovvero almeno 10 
componenti dello stesso Comitato oppure la Presidenza della Scuola. Le decisioni dovranno essere 
prese a maggioranza assoluta dei presenti.  
 
6. Commissioni  
Il Comitato può strutturarsi in commissioni di lavoro, anche temporanee, coinvolgendo, ove 
opportuno, genitori non eletti.  
 
7. Assemblee  
Il comitato convocherà almeno 3 riunioni all’anno. Saranno tenuti ad essere presenti ad ogni 
assemblea, oltre i membri del Direttivo, anche tutti i rappresentanti di classe dei genitori eletti. Sono 
invitati a partecipare alle riunioni di Comitato anche tutti i genitori. 
 
8. Validità del regolamento  
Il presente regolamento, approvato dal Comitato, viene inviato per conoscenza al Preside, al 
Presidente del C.d.I., al Collegio dei Docenti ed al Comitato Studentesco e dovrà essere 
riconfermato negli anni successivi con le eventuali variazioni intervenute.  


