
REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI 
Scuola Primaria  via Scrosati 3 - Milano 

 
ART. 1 COSTITUZIONE E MEMBRI 
Ai sensi dell'Art. 15 del D.L. 297 del 16/04/94 è regolarmente costituita l'Assemblea dei Genitori 
della Scuola Primaria Via Scrosati 3. 
Ad essa appartengono di diritto i genitori di tutti gli studenti iscritti alla scuola medesima o chi ne 
esercita la potestà genitoriale. 
All'Assemblea possono partecipare con diritto di parola: 
il Dirigente, i Docenti della Primaria Scrosati 3. 
 
ART. 2 SEDE DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI CONVOCAZIONE 
Sede naturale dell'Assemblea dei Genitori sono i locali della scuola, previa richiesta da parte del 
Presidente dell'Assemblea al Dirigente Scolastico (Art. 12 e 15 D.L. 297 del 16/04/94). 
 
ART. 3 FINALITA' E SCOPI 
L'Assemblea è l'espressione fondamentale della partecipazione dei genitori alla gestione della 
scuola e si propone di realizzare una costruttiva e continuativa collaborazione fra tutte le 
componenti della scuola.  
 
ART. 4 COMPITI 
L'Assemblea dei Genitori: 

a) Nomina il Presidente e il Vicepresidente. 
b) Nomina il Tesoriere. 
c) Approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche. 
d) Designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori. 
e) Delibera sugli argomenti che per legge sono di sua competenza in relazione alle sue finalità 

e ai suoi scopi. 
f) Approva il rendiconto finanziario, discute e delibera l'uso e la destinazione del fondo 

dell'Assemblea dei Genitori. 
g) Sottopone all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste formulate dall'Assemblea 

stessa. 
h) Valuta l’organizzazione di manifestazioni e sottoscrizioni atte al finanziamento di materiali 

e progetti per la scuola. 
i) Promuove momenti informativi per approfondire le tematiche inerenti la scuola. 

 
 
ART. 5 ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL'ASSEMBLEA 
Sono organi rappresentativi dell'Assemblea il Presidente e il Vicepresidente, che sono eletti 
dall'Assemblea stessa nel corso della prima riunione dell'anno scolastico, con votazioni distinte, 
esprimendo un'unica preferenza. 
Sono eleggibili tutti i genitori e risulteranno eletti per le suddette cariche i genitori cha avranno 
ottenuto il maggior numero di voti nelle due distinte votazioni. 
Essi possono essere revocati dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria con delibera motivata 
da adottarsi a maggioranza dei votanti. La proposta di revoca deve essere posta all'Ordine del 
Giorno su richiesta scritta e firmata da almeno 100 genitori. 



E' inoltre organo rappresentativo dell'Assemblea la Giunta Genitori. Ad essa appartengono di 
diritto il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i Referenti delle  Commissioni, i Rappresentanti 
di Classe ed i genitori del plesso membri del Consiglio d'Istituto. 
 
ART. 6 FUNZIONI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL'ASSEMBLEA 
IL PRESIDENTE: 

a) Convoca l'Assemblea. 
b) Stabilisce l'Ordine del Giorno, tenendo conto delle delibere precedenti, delle richieste 

scritte presentate da gruppi di genitori, dell'importanza e priorità degli argomenti, nonché 
dei pareri espressi dai membri della Giunta Genitori e del Consiglio d'Istituto. 

c) Presiede le riunioni dell'Assemblea, assicurandone il regolare svolgimento ed il rispetto del 
Regolamento. Può fissare il tempo massimo dei singoli interventi. 

d) Nomina un Segretario scelto fra i genitori presenti a ciascuna assemblea. 
e) Rappresenta l'Assemblea nei rapporti con gli organi istituzionali scolastici e 

nell'assolvimento di altri specifici mandati conferitigli dall'Assemblea. 
f) Verifica che i verbali delle assemblee, anche se riassuntivi, rispecchino fedelmente gli 

argomenti trattati e gli interventi fatti e ne assicura la distribuzione ai genitori a mezzo dei 
Rappresentanti di Classe. 

 
IL VICEPRESIDENTE: 

a) Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza, di impedimenti 
temporanei, di dimissioni, revoca o decadenza. 

b) Convoca l'Assemblea in caso di decadenza del Presidente per le conseguenti delibere. 
c) Coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. 

 
LA GIUNTA GENITORI: 

a) Coadiuva il Presidente nella stesura dell'Ordine del Giorno. 
b) Collabora con lo stesso nell'espletamento delle sue funzioni. 
c) Rende esecutive le delibere dell'Assemblea. 
d) Gestisce autonomamente una quota del Fondo dell’Assemblea dei Genitori secondo 

quanto disciplinato dall’articolo 11.1 
 
Art.7 COMMISSIONI 
L’Assemblea dei Genitori può costituire al suo interno delle Commissioni che si occupino di 
particolari attività nell’ambito scolastico che si svolgano con continuità. 
Ogni Commissione nomina al suo interno un Referente ufficiale, che coordina le attività della 
Commissione. 
Qualsiasi membro dell’Assemblea dei Genitori, che intenda collaborare in modo continuativo 
durante l'intero anno scolastico, può chiedere di far parte di una o più commissioni, formalizzando 
la richiesta alla prima Assemblea dei Genitori all'inizio di ciascun anno scolastico, con indicazione 
del nome e cognome, recapiti telefonici e di e-mail. 
Ogni Commissione coordina l'attività del "Gruppo Volontari", ove previsto dall’organizzazione della 
Commissione stessa. 
Le Commissioni Biblioteca, Feste e Mensa sono permanenti e vengono riconfermate alla prima 
Assemblea di ciascun anno scolastico. 

                                                           
1 Capoverso introdotto con delibera ADG 17-3-2014. 



 
Art.8 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI 
L’Assemblea dei Genitori, ordinaria e straordinaria può essere chiesta: 

a. Dal Presidente dell’Assemblea o in caso di impedimento o decadenza del medesimo dal 
Vicepresidente. 

b. Dalla maggioranza della Giunta Genitori con richiesta scritta e firmata. 
c. Da almeno 100 genitori membri dell’Assemblea dei Genitori che ne facciano richiesta 

scritta e firmata. 
d. Dall’Assemblea stessa che può deliberare di riconvocarsi in data prestabilita. 

Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea dei Genitori nei casi previsti dai punti b,c,d, ad 
avvenuta ricezione della richiesta scritta e firmata. 
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno all'inizio dell'anno 
scolastico, successivamente all’elezione dei Rappresentanti di Classe. 
L’Avviso di convocazione dovrà pervenire ai genitori attraverso la scuola almeno 5 giorni scolastici 
prima della data fissata per la riunione e dovrà indicare l’Ordine del Giorno. 
Il Presidente dovrà inserire nell’Ordine del Giorno gli argomenti non trattati e/o non esauriti nel 
corso dell’Assemblea precedente. 
L’Assemblea straordinaria può essere convocata 2 giorni prima della data fissata per la riunione e 
la comunicazione potrà essere effettuata con il mezzo più rapido. 
 

Art.9 ASSEMBLEA DEI GENITORI: SVOLGIMENTO, DELIBERE E LORO VALIDITA’ 
L’Assemblea dei Genitori ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita qualsiasi sia 
il numero dei genitori intervenuti e le delibere sono assunte a maggioranza dei voti degli 
intervenuti, per alzata di mano. 
L’Assemblea straordinaria, che si riunisce esclusivamente per modifiche del Regolamento, per 
revoca o dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente o per gravi ed impellenti motivi, ove 
regolarmente convocata, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e 
delibera a maggioranza, per alzata di mano. 
L'Ordine dei Giorno dell’Assemblea straordinaria potrà avere ad oggetto unicamente il motivo per 
il quale è stata convocata e le delibere potranno avere ad oggetto unicamente questioni inerenti 
l’argomento trattato. 
Sia per l’Assemblea ordinaria sia per l’Assemblea straordinaria verrà redatto il relativo verbale, di 
cui il Presidente darà comunicazione ai genitori tramite i Rappresentanti di Classe. 
 

Art.10 VOTAZIONI 
Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, o chi ne fa le veci, di 
ciascun alunno iscritto alla Scuola Primaria Scrosati 3. 
Ciascun genitore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di figli iscritti alla scuola. Il 
voto viene espresso dai genitori presenti all'Assemblea e non sono ammesse deleghe. 
Le votazioni possono effettuate solo sugli argomenti all’Ordine del Giorno, ad eccezione delle 
questioni trattate alla voce “varie ed eventuali”. 
 

Art.11 FINANZE 
Il Fondo dell’Assemblea dei genitori si costituisce con contributi volontari dei genitori e donazioni 
da parte di Enti Pubblici e Privati. L’Assemblea dei Genitori si autofinanzia anche mediante 



l’organizzazione di manifestazioni od eventi – con raccolta di fondi - eventualmente demandati alle 
singole Commissioni, che si occupano dell’attività relativa alla manifestazione. 
Il Tesoriere tiene in deposito il fondo dell'Assemblea dei Genitori, della cui gestione darà 
rendiconto annuale alla fine dell'anno scolastico, comunicandolo ai genitori tramite i 
Rappresentanti di Classe. Il rendiconto dell’anno precedente verrà sottoposto all'approvazione 
dell'Assemblea dei Genitori alla prima riunione di ciascun nuovo anno scolastico. 
La Commissione Biblioteca gestisce autonomamente un fondo separato da quello dell’Assemblea 
dei Genitori, organizzando eventi e raccolte fondi da destinarsi esclusivamente alle necessità della 
Biblioteca. 
Il Referente della Commissione Biblioteca, al termine di ciascun anno scolastico, comunicherà ai 
genitori (tramite i Rappresentanti di Classe) il rendiconto della gestione del Fondo per la Biblioteca, 
che verrà poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Genitori alla prima riunione dell’anno 
scolastico successivo. 
La Giunta Genitori gestisce autonomamente una quota del Fondo dell’Assemblea dei Genitori per 
l’importo massimo di €500,00 per ciascun anno scolastico, esclusivamente per acquisti, 
espressamente richiesti dai Docenti  tramite i Rappresentanti di Classe, di materiale fruibile in 
ambito scolastico da tutti gli alunni. Il Presidente dell’Assemblea dei Genitori, tramite i 
Rappresentanti di Classe, darà comunicazione alle famiglie degli acquisti approvati dalla Giunta 
Genitori.2 
 
Art. 11 bis FSE: FONDO SOLIDARIETA’ D’EMERGENZA3 
E’ istituito il Fondo Solidarietà d’Emergenza (FSE) in aiuto ad alunni appartenenti a famiglie che, 
per motivi di reale difficoltà economica, non possono far fronte a spese relative ad attività, 
progetti ed uscite a pagamento non coperte da altre forme di sostegno altrimenti reperibili in 
ambito scolastico. 
Il FSE ha carattere di straordinarietà ed eccezionalità; il suo impiego è di volta in volta approvato 
dalla Giunta Genitori solo in seguito ad espressa richiesta dei Docenti per mezzo dei 
Rappresentanti di Classe, formulata indicando unicamente l’importo necessario e l’attività per cui 
viene richiesto nel pieno rispetto della privacy. 
Le richieste di  FSE dovranno pervenire alla Giunta Genitori entro il mese di dicembre di ciascun 
anno scolastico al fine di consentire l’equa distribuzione del fondo stesso tra tutti i richiedenti. 
Eventuali richieste motivatamente pervenute successivamente al mese di dicembre saranno 
comunque valutate dalla Giunta Genitori e soddisfatte ove ci sia ancora disponibilità. 
All’inizio di ciascun anno scolastico la Giunta Genitori, presa visione dell’ammontare del Fondo 
dell’Assemblea dei Genitori a disposizione, individua l’importo del FSE per l’anno scolastico 
corrente, che viene sottoposto dal Presidente all’approvazione dell’Assemblea dei Genitori nel 
corso della prima riunione dell’anno. 
In sede di approvazione del rendiconto viene data comunicazione ai genitori della quantità di FSE 
utilizzato durante l’anno scolastico.  
 
Art.12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dall’Assemblea ordinaria, se 
inserite nell’Ordine del Giorno o in Assemblea straordinaria, a maggioranza dei voti validamente 
espressi dai genitori intervenuti all’Assemblea. 

                                                           
2 Capoverso introdotto con delibera ADG 17-3-2014. 

3 Articolo introdotto con delibera ADG 17-3-2014. 



Il testo con le modifiche dovrà essere allegato alla convocazione dell’Assemblea. 
 

              Milano, 4 novembre 2013. 

 


