STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI ASSAGO
PARTE PRIMA: Costituzione – Composizione e Scopi
Premessa:
L’ Associazione Genitori Assago è l’organo che consente la partecipazione dei genitori che volontariamente decidono di riunirsi e
collaborare con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi comuni. L’Associazione opera al fine di rafforzare la collaborazione fra
le varie componenti della scuola e di contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale. Possono aderire
all’Associazione Genitori tutti i genitori dei bambini regolarmente iscritti all'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Assago.

ART. 1 – (Costituzione, Composizione, Partecipazione)
1.

2.

È costituito presso l’Istituto Comprensivo Statale “Margherita Hack” di Assago (in seguito abbreviato I.C.) l’Associazione
Genitori Assago (in seguito abbreviato A.G.), ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con sede
fisica presso la Scuola in via Matteotti n. 3, 20090 Assago (MI).
L’A.G. si prefigge di essere un organo di Rappresentanza dei Genitori.
Ne possono far parte con diritto di voto:
I Rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori degli alunni dell’I.C. dei tre ordini di Scuola – dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado – secondo le disposizioni amministrative in vigore;
I genitori degli alunni dell’I.C. interessati che ne facciano espressa richiesta e che aderiscono all’ Associazione
sottoscrivendo, per accettazione, il presente Statuto;
Un membro della componente genitori del Consiglio di Istituto nominato dalla stessa componente.

ART. 2 - (Finalità)
1.
2.

3.

L’A.G. non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo autonomo, indipendente da ogni
organizzazione partitica, movimento politico, confessione religiosa. Svolge attività di promozione e utilità sociale.
La funzione dell’A.G. è quella di sostenere l’attività dell’I.C., avendo come finalità il pieno benessere di tutti i bambini e
dell’intera comunità scolastica, in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione. L’A.G. promuove in tal senso la più
ampia e mirata partecipazione dei genitori creando un collegamento tra I.C. e la più vasta comunità sociale civile, per
favorire il collegamento tra i Genitori, tra le Famiglie e la Dirigenza, gli Organi Collegiali, i Docenti, gli Studenti e la Scuola
medesima, attraverso la discussione, il dibattito e l’informazione.
Le finalità che si propone sono in particolare:
promuovere la partecipazione attiva e responsabile alle attività dell’I.C.;
promuovere un clima di comune concordia di intenti tra i vari organismi di governo della scuola, favorendo il
colloquio tra le componenti anche al di fuori dei rapporti formali;
collaborare concretamente alle iniziative degli organi collegiali eletti dalle componenti scolastiche, secondo gli
intendimenti espressi dagli stessi;
promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica formulando proposte ed esprimendo pareri, nel rispetto
reciproco dei ruoli, in merito al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e al Regolamento di Istituto, da
sottoporre al Consiglio di Istituto;
promuovere la reciproca comunicazione tra i Rappresentati di Classe riguardo le esperienze maturate nei Consigli di
Classe e l’informazione tra tutti i genitori della scuola;
analizzare problemi attinenti la struttura scolastica, situazioni di disagio comunque legate alla vita scolastica in
generale, facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali proposte e/o
richieste da sottoporre al Consiglio di Istituto;
verificare la funzionalità e l’efficienza dei Servizi Mensa mediante la collaborazione attiva con le Commissioni Mensa
accreditate;
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formulare proposte in merito a progetti e ad attività che incidono nel rapporto scuola/territorio;
reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dall’A.G. stesso;
organizzare autonomamente conferenze, incontri ed iniziative di formazione per e tra i genitori.

L’A.G. emana documenti in merito alle iniziative svolte. Tutti i documenti devono essere approvati durante le assemblee dell’A.G.

PARTE SECONDA: Coordinamento e funzionamento
ART. 3 - (Organi sociali)
1.

2.

Gli organi dell’Associazione Genitori sono:
L’Assemblea dell’Associazione Genitori,
Il Coordinamento,
I Gruppi di Lavoro.
Tutte le cariche degli organi di rappresentanza dell’A.G. sono assunte a titolo gratuito.

ART. 4 - (Assemblea dell’Associazione Genitori)
1.

L’Assemblea dell’A.G. è composta da tutti i membri di diritto e da tutti gli aderenti all’A.G. così come specificato nell’Art. 1
del presente Statuto. Possono altresì partecipare con diritto di parola, senza diritto di voto, tutti i Genitori non aderenti
all’A.G., il Dirigente Scolastico, i Docenti e il personale A.T.A. dell’I.C. All’Assemblea dell’A.G. possono partecipare, su invito
del Presidente e previo accordo con la Dirigenza Scolastica, anche membri esterni all’I.C., come Enti, Associazioni, Autorità
Amministrative, altro.
L’Assemblea dell’A.G. è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti la Scuola ed i
rapporti tra Scuola e Famiglia, e tra Scuola e Società, creando un collegamento con gli altri Organi Collegiali. Nelle
Assemblee dell’A.G. i Genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione (escludendo dalla
trattazione casi personali se non a livello di segnalazione), discutono le relazioni dei Gruppi di Lavoro ed approvano a
maggioranza proposte ed iniziative su argomenti che hanno un riflesso più generale sulla comunità scolastica.
Le Assemblee dell’A.G. si tengono presso i locali della Scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta, con un preavviso
di almeno cinque (5) giorni lavorativi, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’ordine del giorno.
Le assemblee vengono convocate dal Presidente del Coordinamento, che provvederà a darne preavviso mediante
affissione all’interno dei locali della scuola, via email e/o WhatsApp a tutti i rappresentanti di classe e tramite i canali di
comunicazione mass mediale a disposizione dell’A.G. La convocazione deve comunque riportare sempre, oltre al giorno e
all’ora di inizio della riunione, l’O.d.G. da discutere. Le eventuali proposte aggiuntive per l’O.d.G. vengono accolte a
maggioranza (la metà più uno dei votanti).
Le Assemblee dell’A.G. si riuniscono ordinariamente almeno tre volte all’anno e straordinariamente a seguito di
convocazione del Presidente sentito il Coordinamento, o su richiesta scritta di almeno 30 genitori aderenti all’A.G. o 5
genitori Rappresentanti di Classe (di diversa Classe).
Le Assemblee dell’A.G. si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di
convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti
aventi diritto di voto (la metà più uno dei votanti presenti). La votazione avviene per alzata di mano.
Ogni Assemblea dell’A.G. viene verbalizzata dal Segretario o da un genitore nominato
dall’Assemblea. Il verbale viene pubblicato sul sito dell’A.G. e diffuso secondo le stesse modalità della
L’Assemblea dell’A.G. elegge nella prima seduta annuale i Rappresentanti del Coordinamento costituito da:
1) Un Presidente che rappresenta legalmente l’A.G. di fronte alla Dirigenza ed agli Organi Collegiali della Scuola, presiede il
Coordinamento e le Assemblee dell’A.G. e convoca l’Assemblea dell’A.G. esercitando, al suo interno, la funzione di
animatore/moderatore
2) Un Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni,
occupandosi anche dei rapporti con le altre Scuole, allo scopo di favorire la collaborazione tra i differenti Comitati dei
Genitori all’interno del territorio e l’eventuale costituzione di commissioni miste aventi come oggetto i problemi comuni

2

3) Un Segretario che coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente, abitualmente, ha il compito di curare gli aspetti formali
ed informativi dell’A.G. durante le Assemblee dell’A.G., redige il verbale e ne cura l’edizione finale con l’approvazione del
Presidente e del suo Vice. Insieme agli altri Organi ed ai Genitori che offrono la loro collaborazione, cura gli aspetti
organizzativi legati alle attività decise dall’Assemblea dell’A.G. e/o dal Coordinamento
4) Un Tesoriere che l’Assemblea dell’A.G. nominerà alla prima convocazione utile. I suoi compiti saranno quelli di gestire i
fondi derivanti dalle varie attività come di volta in volta indicato dall’assemblea dell’A.G. Del patrimonio comune dell’A.G.
dovrà redigere un resoconto da presentare in assemblea al termine di ogni mandato.
5) Il Coordinatore dei Referenti di Plesso, attraverso il coordinamento degli stessi, ha la funzione di:
facilitare/agevolare le relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico (docenti, genitori, personale A.T.A.) e
A.G.;
ricevere le domande e le richieste dei docenti, genitori, e del personale A.T.A.;
segnalare eventuali situazioni di rischio e di necessità;
far tempestivamente pervenire al plesso di riferimento tutte le comunicazioni e informazioni dell’A.G.
I Referenti di Plesso, nell’ambito della delega ricevuta, hanno il dovere di informare l’Assemblea dell’A.G.
sull’andamento delle loro attività.
6) Un Consigliere – confrontandosi con Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, ricerca e propone opportunità
e iniziative utili alla collegialità scolastica
Il Coordinamento ha durata di tre anni e viene eletto, tra tutti i membri di diritto e gli aderenti all’A.G.; la durata viene
fatta coincidere con quella di nomina del Consiglio di Istituto, per favorire la collaborazione e il collegamento tra i due
Organi. I membri del Coordinamento vengono sostituiti, oltre che per decadenza del mandato, per carenza di
partecipazione (assenza susseguente e non interrotta per tre Assemblee). Nelle Assemblee dell’A.G. e per le funzioni del
Coordinamento non è previsto l’esercizio della delega.
In caso di scioglimento anticipato dell’A.G., deliberato dalla Assemblea, eventuali rimanenze di cassa verranno consegnate
al nuovo A.G. In caso di impossibilità a costituire un nuovo A.G. le eventuali rimanenze varranno per l’acquisto di
materiale di più largo utilizzo nello svolgimento delle attività didattiche dell’I.C.

ART. 6 - (Costituzione e funzione dei Gruppi di Lavoro)
L’A.G. è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione, tra Genitori, di Gruppi di Lavoro per lo
studio e la realizzazione di particolari iniziative, amministrando eventuali fondi volontari necessari per il proprio
funzionamento e per la realizzazione dei propri programmi. L’A.G. persegue l’obiettivo di supportare i Genitori che già
collaborano, a vario titolo, a Gruppi di Lavoro esistenti e di promuovere il coinvolgimento di tutti i Genitori non ancora
coinvolti. Possono far parte dei Gruppi di Lavoro tutti i Genitori o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci, i cui
figli siano iscritti nelle classi dell’Istituto, disponibili ad offrire prestazioni a titolo gratuito.
La partecipazione ai Gruppi di Lavoro può essere: a) diretta: con la partecipazione a riunioni, contatti, indagini ed ad
attività varie e/o b) indiretta: qualora i genitori mettano a disposizione dei Gruppi di Lavoro la propria conoscenza,
competenza ed esperienza, rendendosi disponibili ad essere consultati su specifiche materie e per attività varie.
La funzione dei Gruppi di lavoro è garantire la partecipazione dei genitori per l’attuazione di progetti specifici. Parimenti
rilevante è la funzione di costituire una sorta di “anagrafe” delle attività e delle competenze a cui l’intera Istituzione
Scolastica può attingere.
In sintesi, i Gruppi di Lavoro costituiscono il “braccio operativo” dell’A.G. e dalla loro efficacia dipendono in gran parte sia
la possibilità di coinvolgere la maggior parte dei genitori, sia la possibilità di offrire un concreto e apprezzato supporto alla
Scuola.

ART. 7 - (Funzionamento Gruppi di Lavoro)
Non è possibile in sede di Statuto precisare l’insieme degli argomenti su cui i Gruppi di Lavoro si formeranno. In linea
generale si prevede che la sollecitazione alla formazione dei Gruppi di Lavoro provenga da:
– Richieste specifiche dell’Istituzione scolastica
– Richieste specifiche dei Genitori in merito a problematiche che coinvolgono una o più classi
– Iniziative spontanee che si coagulano su obiettivi e piani d’azione autodefiniti.
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Ogni Gruppo di Lavoro avrà un Referente che curerà i rapporti con gli organi dell’A.G. e con la Scuola. I Gruppi di Lavoro
operano in assoluta autonomia, ma hanno il dovere di informare il Coordinamento e l’Assemblea dell’A.G. sull’andamento
delle loro attività, sulle difficoltà incontrate e sui successi ottenuti. Qualora le attività dei singoli gruppi prevedano
iniziative rivolte all’esterno dell’A.G., tali iniziative vanno preventivamente sottoposte al parere del Coordinamento. Il
Coordinamento dell’A.G. deve essere disponibile ad intervenire in quelle operazioni in cui è richiesta la sua presenza o
dove il suo intervento operativo o consultivo può essere di aiuto per il raggiungimento degli obiettivi.

PARTE TERZA: Informazione, Finanziamento dell’A.G., Modifiche Statutarie, Durata dell’A.G./ Rinnovo delle
Cariche e Norme Transitorie
ART. 8 - (L’Informazione)
L’informazione è lo strumento più importante che l’A.G. possiede per raggiungere il Dirigente Scolastico, gli Organi
Collegiali, tutti i Rappresentanti di Classe e, attraverso di loro, tutti i Genitori. Oltre al Verbale dell’Assemblea, che
rappresenta lo strumento ormai collaudato e riconosciuto da tutti gli Organi Scolastici quale veicolo di informazione sulle
attività dell’A.G., questo ultimo può avvalersi di tutte le modalità di comunicazione ritenute idonee dal Coordinamento.
Qualora il Coordinamento reputasse utile o necessaria la distribuzione del materiale informativo con l’ausilio della Scuola,
questa dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Poiché, nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati personali, la segreteria scolastica non fornisce i dati
dei genitori, l’A.G. promuove ad ogni inizio di anno scolastico, tramite i Rappresentanti di Classe, la raccolta di quelle
informazioni che favoriscono le attività dei Rappresentanti di Classe e del Coordinamento dell’A.G. (la richiesta di
informazioni sarà rivolta in particolare alle classi prime).

ART. 9 - (Gestione delle risorse economiche)
L’A.G. potrà chiedere ad enti pubblici e privati contributi e sostegni economici e/o materiali. Dei contributi e delle uscite
dovrà essere redatto apposito rendiconto scritto, approvato dall’Assemblea e firmato dal Presidente.
La gestione delle risorse disponibili spetta all’A.G.. tramite il Tesoriere, previa autorizzazione deliberante verbalizzata
dell’A.G. stesso.

ART. 10 - (Modifiche statutarie)
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato ed integrato dall’Assemblea dell’A.G. su proposta degli
Organi di Coordinamento o di almeno 30 genitori o di almeno 5 genitori Rappresentanti di Classe (di diversa Classe),
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 dalla maggioranza
qualificata dei tre quarti degli aventi diritto di voto presenti all’Assemblea dell’A.G.

ART. 11 - (Durata e Rinnovo dei membri del Comitato Genitori)
Il Comitato dei Genitori si rinnova annualmente in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe. Le adesioni dei
Genitori all’A.G. che ne abbiano fatto esplicita richiesta come specificato nell’Art.1 si ritengono confermate salvo revoca
esplicita o decadenza dei requisiti. La durata ed il rinnovo delle cariche del Coordinamento sono regolate dall’Art. 5.

ART. 12 - (Norme transitorie)
Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto, al Dirigente Scolastico. Lo Statuto viene
esposto nelle bacheche riservate ai genitori in ogni plesso scolastico dell’I.C. ed allegato al Regolamento di Istituto per
farne parte integrante e sostanziale.
Discusso ed approvato dall’Assemblea del Comitato Genitori tenutasi in data 21/02/2019.
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