STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI
Scuola Statale Italiana di Madrid

Premessa
La Scuola Statale Italiana di Madrid comprende la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado
(scuola media) e la scuola secondaria di II grado (Liceo Scientifico).
Il Comitato dei Genitori è un importante organo perché, grazie ad esso, i genitori possono
partecipare alla vita della scuola e questo è, senza dubbio, un modo attivo per partecipare alla vita
dei propri figli ed arricchire la propria.
Il Comitato non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da
qualsiasi movimento politico e confessionale. Agisce nel rispetto dei principi sia della Costituzione
italiana, sia della Costituzione spagnola e della legislazione applicabile di entrambi i paesi. Si basa
sulla solidarietà e sulla partecipazione.

Madrid, Novembre 2015

ART. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede
Come previsto nell’ordinamento scolastico italiano (ai sensi dell’art. 15, com. 2, dec. leg. n. 297/94),
i genitori rappresentanti di classe della Scuola Statale Italiana di Madrid nella riunione tenuta il
giorno 11 Novembre 2015 presso l’aula magna dell’istituto, deliberano di costituirsi in un unico
Comitato dei genitori, di seguito denominato “Comitato Madrid”. La sede del Comitato Madrid è
definita presso la sede della Scuola Statale Italiana di Madrid, a Madrid calle Agustín de
Betancourt, 1.
ART. 2 – Finalità
Il Comitato Madrid si ispira a principi di pluralismo e democrazia considerando la partecipazione dei
genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola sia
quelli legati al rapporto scuola territorio.
Le finalità che il Comitato Madrid si pone sono:
•
•
•

promuovere la partecipazione dei genitori;
favorire il lavoro dei Rappresentanti mettendo in comune informazioni ed esperienze;
formulare proposte e facilitare la comunicazione tra le diverse componenti della Scuola,
raccogliendo e indirizzando le richieste dei genitori. Le proposte dovranno essere di
interesse generale: in caso di dubbio sarà l’assemblea plenaria del comitato Madrid a
decidere democraticamente in tal senso.

ART. 3 – Composizione
Il Comitato Madrid è composto, di diritto, da tutti i genitori rappresentanti di classe. Ai lavori del
Comitato Madrid sono invitati – ed hanno diritto di parola ma non di voto - tutti i genitori dei vari
ordini di scuola dell’istituto. I genitori rappresentanti di classe possono essere sostituiti alla
partecipazione del Comitato Madrid da un delegato, ovvero da altro genitore della stessa classe
che acquisisce diritto di voto.
Il Comitato Madrid potrà decidere, con specifica delibera, di estendere il diritto di voto su uno
specifico argomento a tutti i genitori, precisando tale estensione nell’ordine del giorno.
Il Comitato Madrid elegge al suo interno, a maggioranza relativa dei presenti, in un’unica votazione,
una Segreteria composta da:
a) Un Presidente
b) Due Vice presidenti
ART. 4 – Durata
Per definizione l’intero Comitato Madrid rimane in carica per un anno, fino all’elezione dei nuovi
rappresentanti dei genitori in ciascuna classe.
Una volta nominati i nuovi rappresentanti il presidente dimissionario convocherà un’assemblea
plenaria del Comitato Madrid con i nuovi rappresentanti e si procederà all’elezione della nuova
segreteria.
ART. 5 – Presidente. Elezione e compiti
Il Presidente viene eletto a maggioranza dei presenti, nel corso della prima riunione
specificatamente indetta tra tutti i rappresentanti dei genitori, successivamente alle elezioni dei
nuovi rappresentanti di classe e decade con l’elezione della nuova segreteria.
Il Presidente rimane quindi in carica per 1 anno.
Rappresenta il Comitato Madrid nei confronti della Scuola Italiana di Madrid e delle famiglie.
Il Presidente svolge i seguenti compiti:
•
•
•

Convoca le riunioni del Comitato Madrid, redigendo, in collaborazione con i genitori
rappresentanti, l’ordine dei giorno.
Mantiene i rapporti con il Dirigente Scolastico.
Convoca l’assemblea plenaria dei genitori per informarli dei lavori svolti (presso la sede

ART. 6 – Vice Presidenti. Elezioni e compiti
I Vice Presidenti vengono eletti con le stesse modalità con cui viene eletto il Presidente. I Vice
Presidenti rimangono in carica 1 anno.
Coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni e, in caso di impedimento da parte di quest’ultimo,
assolvono i compiti a lui demandati.
ART. 7 – Revoca mandati
Il mandato del Presidente e dei Vicepresidenti potrà essere revocato con il voto della maggioranza
assoluta dei membri del Comitato, riunitosi in Assemblea. In tal caso, la richiesta di conferma o
revoca del mandato dovrà essere riportata con il dovuto anticipo all’ordine del giorno.
ART. 8 – Riunioni
Le riunioni dell’Assemblea del comitato saranno convocate dal Presidente con una settimana di
anticipo. I verbali delle riunioni, approvati nella seduta successiva dell’Assemblea, saranno resi
accessibili a tutti i genitori della scuola. Su richiesta della metà più uno dei Rappresentanti di classe,
il Presidente sarà tenuto a convocare l’Assemblea del Comitato e ad includere all’ordine del giorno
gli argomenti che abbiano motivato la richiesta.
ART. 9 – Iniziative del Comitato Madrid
Ogni iniziativa del Comitato Madrid che ha ripercussioni sulla vita della scuola o dell’Istituto, una
volta programmata e/o deliberata dal Comitato Madrid stesso, prima della sua attuazione verrà
preventivamente comunicata e messa ai voti dei componenti del Comitato Madrid.
ART. 10 – Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può subire modifiche ed integrazioni con il consenso della metà più uno dei
componenti presenti alle assemblee opportunamente convocate.
La proposta di modifica o di integrazione enunciata per esteso dovrà figurare nell’ordine del giorno
della riunione del Comitato Madrid che dovrà discuterne l’approvazione.

