
 

 

 

 

 

Al personale della scuola 
Alle famiglie  

Al DSGA 
Al Sito 

Agli Atti 

Oggetto: Comitato genitori I.C. Sciascia – Organismo di coordinamento della rappresentanza 

Si rende noto alle SS.LL. che ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94 che qui si riporta: “I 
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere 
un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto”, in data 9 novembre 2022, alle ore 9.30, si sono 
riuniti i rappresentanti dei genitori eletti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
dell’Istituto presso i locali dell’aula teatro del plesso De Gobbis. 
Con rinvio alla circolare ministeriale n. 274/ 84 il Dirigente scolastico  favorisce l’attività del 
Comitato genitori che ha un funzione promozionale della partecipazione dei genitori con 
l'eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e 
proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto. 
L’ attività del comitato non può interferire nelle competenze rispettive dei consigli di classe o di 
istituto, essendo un organismo aggregativo con funzione promozionale.  
In quanto organismo di partecipazione della scuola durante l’assemblea è stata individuata la 
Sig.ra Bahria Sonia come Presidente referente del Comitato, data la disponibilità dell’interessata 
e la condivisione dei presenti. Si precisa che: 
- il Comitato non ha maggioranze deliberative perché ha funzioni propositive e non necessita di 
deleghe per le sue riunioni poichè nessuno può sostituire un rappresentante eletto;  
- non ha uno statuto ma potrebbe avere un regolamento dal momento che l’art. 15, al comma 6, 
prevede in generale che “L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio 
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto”; 
- il comitato genitori ha diritto di riunirsi nella scuola su richiesta del presidente dell'assemblea o 
della maggioranza del comitato dei genitori al Dirigente scolastico.  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Stefania Cocuzza                                                                                                                                           

(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi  dell'art. 3 comma 2  

del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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