
 

 

 

REGOLAMENTO ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA MEDIA PREGASSONA 
 

 

 

Art.1 – Scopo e base legale 

L’Assemblea dei genitori della scuola media di Pregassona (in seguito “assemblea”) ha 

lo scopo di partecipare alla conduzione dell’Istituto scolastico, nel rispetto dei ruoli 

attribuitele dalla legislazione scolastica in vigore, al fine di perseguire le finalità 

espresse dall’articolo 2 della Legge della scuola. 

Essa è costituita a norma degli articoli 41 e 42 della Legge della scuola (da ora LSC) e 

del relativo Regolamento d’applicazione (da ora RALS, art. 63 e 64). 

 

Art. 2 – Composizione 

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

all’Istituto Scuola media di Pregassona. 

 

Art. 3 – Compiti dell’assemblea 

Oltre ai compiti previsti dall’art. 42 LSC, l’Assemblea: 

a) Approva i verbali delle sedute dell’assemblea ordinaria e di eventuali assemblee 

straordinarie. 

b) Discute problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, famiglia e società, 

presentando eventuali proposte al Consiglio di Direzione. 

c) Dà scarico al Comitato del rendiconto sull’attività svolta. 

d) Approva i conti presentati annualmente dal Comitato. 

e) Nomina i membri del Comitato e due revisori. 

f) Discute e collabora nel promuovere iniziative concernenti l’attività 

parascolastica (culturali, formative, sportive, ricreative) dell’Istituto. 

g) Delibera sul programma di massima presentato annualmente dal Comitato. 

h) Approva il regolamento e adotta eventuali modifiche. 

 

Art. 4 – Riunioni 

a) L’Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro 2 mesi dall’inizio dell’anno 

scolastico. 

b) La convocazione, unitamente all’ordine del giorno, deve essere inviata ai 

genitori con un anticipo di almeno 10 giorni, salvo di particolare urgenza (art. 

44 lett. a LSC). 

c) L’Assemblea è convocata dal Comitato: 

o Di propria iniziativa. 

o Su richiesta di almeno 1/7 dei membri dell’Assemblea. 

o Su richiesta del Consiglio di Direzione o di altri organi dipartimentali 

competenti. 

d) In assemblea ogni detentore dell’autorità parentale ha diritto ad un voto unico, 

indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l’Istituto. 

 

 



 

 

Art. 5 – Deliberazioni 

a) L’Assemblea può deliberare validamente in prima convocazione qualora sia 

presente almeno 1/5 degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, nello 

stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti (art. 44 lett. c LSC). 

b) Le deliberazioni possono avvenire esclusivamente su argomenti all’ordine del 

giorno e sono prese a maggioranza semplice dei presenti (art. 44 lett. d LSC); il 

voto è espresso per alzata di mano. 

c) In caso di parità decide il voto del presidente. 

d) In assenza del presidente, decide il voto del vice-presidente. 

e) A richiesta, anche di un solo membro, le votazioni avvengono a scrutinio segreto 

(art. 44 lett. e LSC). 

 

Art. 7 – Comitato 

a) Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Assemblea e la rappresenta verso i terzi. 

b) Il Comitato è composto da almeno 5 membri e da un massimo di 9, eletti 

dall’Assemblea. 

c) Il Comitato rimane in carica per un anno fino alla prossima assemblea ordinaria, 

i suoi membri sono rieleggibili ed hanno precedenza rispetto a nuovi membri 

proposti. 

d) I nuovi membri, prendono visione dei programmi degli anni passati, per 

condividere gli scopi dell’Assemblea.  

e) Membri che avessero problemi con la giustizia, o che manifestassero 

comportamenti esplicitamente e comprovatamente opposti agli scopi 

dell’Assemblea, possono venire temporaneamente sospesi o espulsi dal 

Comitato stesso per decisione della maggioranza assoluta del Comitato. Lo 

stesso può avvenire per membri che in altre sedi, sovrappongono o perseguono 

attività in concorrenza o in conflitto di interessi (potenziale o manifesto) con 

quelle dell’Assemblea. 

f) Il Comitato può dotarsi ogni anno di regole interne, votate a maggioranza 

assoluta (del Comitato stesso), che ogni membro deve rispettare. Le regole 

interne non possono entrare in conflitto con il presente regolamento generale. 

Se non sono necessarie modifiche, valgono le regole interne dell’anno 

precedente.  

g) Il Comitato decide quali attività e/o enti esterni promuovere e/o sostenere. 

h) Il Comitato agisce in nome e per conto dell’Assemblea. Esso non risponde quindi 

direttamente e personalmente in caso di controversie di natura legale/fiscale. 

In qualunque caso tutti gli oneri saranno sostenuti dall’Assemblea o seguiranno 

le regole della soccombenza di eventuali procedimenti giudiziari. 

i) Il Comitato cura la stesura del verbale delle assemblee (generale e 

straordinarie) e ne trasmette copia agli altri organi dell’istituto. I verbali sono 

inoltre pubblicati sul sito della scuola, nella pagina dedicata all’Assemblea 

Genitori. Eventuali membri impossibilitati a collegarsi online possono fare 

richiesta di averne una copia.  

 

 

 



 

 

Art. 8 – Compiti del Comitato 

Il Comitato: 

a) Convoca l’Assemblea secondo le modalità del presente regolamento. 

b) Formula eventuali proposte da sottoporre all’Assemblea. 

c) Designa fra i suoi membri un presidente, un vice-presidente, un cassiere e i 

membri di eventuali commissioni di lavoro e consultive. 

d) Informa i nuovi membri sulle regole interne, sulle modalità di esecuzione, 

comunicazione e modus operandi per raggiungere gli scopi dell’Assemblea. 

e) Può far capo, per lo svolgimento delle proprie attività, alla segreteria 

dell’Istituto, previo assenso del Consiglio di Direzione dello stesso. 

f) Può avvalersi, per lo svolgimento delle sue attività, di collaborazione di terzi. 

g) Favorisce i rapporti fra l’Assemblea, il Consiglio di Direzione e tutte le altre 

componenti dell’Istituto. 

h) Promuove iniziative inerenti agli scopi dell’Assemblea. 

i) Cura gli interessi morali e materiali dell’Assemblea. 

j) Il Comitato è tenuto all’obbligo di riservatezza. Informazioni, fatti, segnalazioni, 

nominativi e dati che vengono riportati durante gli incontri sono strettamente 

confidenziali, così come tutti i dati sensibili inseriti nel sito internet e posta 

elettronica dell’Assemblea.  

 

Art. 9 – Il presidente del Comitato 

a) Convoca le riunioni del Comitato. 

b) Tiene i rapporti con i membri di Direzione o designa un membro per farlo. 

c) Tiene i rapporti con le altre assemblee genitori o designa un membro per farlo. 

d) Dirige e coordina l’attività del Comitato. 

e) Coordina e autorizza eventuali iniziative o progetti di singoli membri. 

 

Art. 10 – Nomine 

a) Le candidature dei membri del Comitato, dei due revisori dei conti e di eventuali 

altri organismi scolastici devono essere presentate all’inizio della discussione 

sulla trattanda delle nomine. 

b) I candidati, devono dichiarare l’accettazione della propria candidatura.  

c) Con l’accettazione della propria candidatura, i candidati confermano di aver 

preso visione dei programmi degli anni precedenti, della proposta di 

programma per l’anno in corso e di condividerne gli scopi. Dichiarano altresì di 

accettare il presente regolamento e le regole interne al Comitato.  

d) I genitori che desiderassero entrare a far parte del Comitato ne fanno richiesta 

al Comitato stesso, già a partire dalla seconda metà dell’anno scolastico 

precedente.  

e) In caso di sovrannumero di candidati rispetto ai posti disponibili si terrà valida 

la data di candidatura (mail scritta o verbalizzata in riunione). 

f) Il Comitato può rifiutare eventuali candidature motivando la propria decisione. 

 

Art. 11 – Revisori 

L’Assemblea elegge due revisori che dovranno verificare i conti alla fine di ogni esercizio 

e presentare un rapporto scritto all’Assemblea annuale ordinaria. 



 

 

 

Art. 12 – Finanziamento 

Per tutte le spese non comprese nelle attività previste dall’art. 8 del presente 

Regolamento, il Comitato cerca anno per anno le modalità di finanziamento e le 

propone all’Assemblea per l’approvazione. 

 

Art. 13 – Scioglimento dell’Assemblea 

Deve essere deciso da un’Assemblea ordinaria o straordinaria. Essa statuirà anche sulla 

destinazione di eventuali fondi appartenenti all’Assemblea. 

 

Art. 14 – Modifiche del Regolamento 

Eventuali modifiche del presente regolamento devono essere decise dall’Assemblea 

con maggioranza semplice e approvate dal Consiglio di direzione dell’Istituto. 

 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l’accettazione da parte dell’Assemblea 

dei genitori del 30.04.2020  e l’approvazione del Consiglio di direzione, il ________. 

 

 

Il presidente dell’Assemblea dei Genitori: 

Paola Maranzana 

 

 

Visto e approvato dal consiglio di direzione. 

 

Pregassona, _______ 

 

Robert Rüegger, direttore 

 

 


