ASSEMBLEA DEI GENITORI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DI OSOGNA

REGOLAMENTO
Richiamati

la Legge della scuola 1° febbraio 1990, art. 25 – 41 – 42 – 43 – 44
il Regolamento della Legge della scuola del 19.05.1992, art. 63 – 64 – 71

Capitolo I: Assemblea
Art. 1
Scopo

L’assemblea dei genitori (in seguito detta “Assemblea”) ha lo scopo di assumere attivamente il proprio ruolo di rappresentanza ai sensi dell’art. 25, cpv 3,
della Legge della scuola, e di perseguire le finalità espresse dall’art. 2 di detta
legge.

Art. 2
Composizione

L’Assemblea è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi
iscritti all’Istituto di Osogna.

Art. 3
Compiti

L’Assemblea:
a)
elegge il presidente del giorno e gli scrutatori;
b)
approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
c)
elegge il Presidente del Comitato, gli altri membri e due revisori;
d)
approva il rendiconto finanziario;
e)
designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
f)
discute aspetti concernenti i rapporti fra la scuola e le famiglie e presenta eventuali proposte o richieste agli organi competenti;
g)
favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
h)
esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni;
i)
delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le
deferiscono;
j)
promuove iniziative informative per approfondire la conoscenza delle
tematiche relative all’istituto;
k)
promuove l’attività culturale e sociale anche in collaborazione con altri
organi dell’istituto.

Art.4
Riunioni

L’Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico ed è convocata dal Comitato.
Altre assemblee possono essere convocate in qualsiasi altro momento dal
Comitato o su richiesta di almeno 1/5 degli aventi diritto di voto. La richiesta
deve essere trasmessa per iscritto al presidente con indicazione delle trattande.
Il presidente deve provvedere all’invio delle convocazioni con anticipo di almeno 10 giorni, salvo casi di particolare urgenza.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.

Art. 5
Trattande

Il comitato fissa le trattande all’ordine del giorno delle riunioni e prepara le liste
dei presenti.
L’Assemblea ordinaria comprende in ogni caso:
a)
le elezioni previste dal regolamento art. 3 lettera a) e c);
b)
l’approvazione del rendiconto finanziario

Art. 6
Deliberazioni

L’Assemblea delibera validamente in prima convocazione se è presente almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto.
Se il quorum non è raggiunto si può procedere ad una seconda convocazione
(intervallo minimo tra le due convocazioni 15 minuti); in questo caso
l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Art. 7
Diritto di voto

Ogni detentore dell’autorità parentale ha diritto ad un voto, indipendentemente
dal numero di figli che frequentano l’Istituto.

Art. 8
Espressione del
voto

Il voto è espresso in forma palese. Può avvenire a scrutinio segreto se richiesto da un membro.

Art. 9
Elezioni

Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto
al presidente uscente prima dell’Assemblea o, al più tardi, all’inizio della trattanda.
I candidati devono dichiarare l’accettazione o meno della candidatura. Sono
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità
gli scrutatori procedono all’estrazione a sorte.

Capitolo II: Comitato
Art. 10
Composizione

Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Assemblea dei genitori e la rappresenta
verso i terzi.
Esso rimane in carica due anni scolastici.
Il Comitato è composto di almeno 3 membri, così suddivisi:
almeno uno in rappresentanza della scuola dell’infanzia,
almeno uno in rappresentanza del I° ciclo della scuola elementare,
almeno uno in rappresentanza del II° ciclo della scuola elementare.
I membri del Comitato devono essere membri dell’Assemblea e sono rieleggibili.
Il Comitato, per lo svolgimento della sua attività, può far capo alle attrezzature dell’Istituto, secondo accordi con la Direzione e il Municipio.

Art. 11
Compiti

Il Comitato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

elegge, nel suo interno, un vicepresidente, un cassiere, e un segretario;
applica le decisioni prese dall’Assemblea;
formula proposte da sottoporre all’Assemblea;
convoca l’Assemblea;
gestisce i fondi disponibili;
rende conto all’Assemblea dell’attività svolta;
redige un verbale per ogni riunione.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità decide il voto del presidente.
Art. 12
Presidente

Il Presidente:
a)
b)
c)

convoca le riunioni di Comitato
dirige e coordina le attività del Comitato
in caso di sua assenza, ne fa le veci il vicepresidente.

Capitolo III: Altre disposizioni
Art. 13
Finanze

Le finanze sono gestite dal Comitato, il quale presenterà un rendiconto annuale all’Assemblea ordinaria. Le firme sono congiunte a due tra cassiere e
presidente oppure vicepresidente.
Le entrate dell’Assemblea sono costituite da eventuali contributi del Comune
di Osogna, da contributi volontari dei propri membri, da donazioni di persone
fisiche o giuridiche e da eventuali utili provenienti da manifestazioni da essa
organizzate. Le stesse serviranno per adempiere ai doveri dell’Assemblea e
per svolgere le attività in sintonia con i propri scopi.
L’Assemblea risponde nei confronti di terzi solo limitatamente al proprio patrimonio, è pertanto esclusa la responsabilità personale dei genitori.

Art. 14
Scioglimento

L’Assemblea può essere sciolta da un’Assemblea appositamente convocata
a tale scopo con un preavviso di un mese. Valgono le disposizioni di questo
regolamento per quanto riguarda le presenze e le modalità di voto.
La decisione di scioglimento può essere presa solo da una maggioranza
qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, gli eventuali fondi verranno devoluti all’Istituto.

Regolamento discusso ed approvato dall’Assemblea dei genitori dell’Istituto scolastico di Osogna, tenutasi il ………………….

Il presidente del giorno:

Il segretario:

______________________

________________________

Visto ed approvato dall’ Ispettorato di Circondario

