
REGOI-AM ENTO DELTASSEM BLEA DE! GEN ITORI DEtr ISTITUTO SCOTASTICO DI LOSON E

Basi legali

!n base agli articoli 25-4L-42-43-44 della Legge della Scuola 1990 e gli articoli 63 e 64 del

Regolamento di applicazione LS 1992 viene stabilito ilseguente regolamento per l'Assemblea dei

Genitori della Scuola elementare e della Scuola dell'infanzia di Losone.

CAPITOLO l: ASSEMBLEA

art 1 L'Assemblea deigenitori ha lo scopo di partecipare alla vita dell'lstituto
Scopo scolastico (S.E e S.l.) alfine di perseguire le finalità espresse dall'art 2 della

Legge della Scuola. Tramite una collaborazione tra l'autorità parentale, il
Collegio dei docenti, la Direzione e l'Autorità scolastica cantonale e comunale si

tenta di rafforzare la responsabilità ditutti nei confronti del bambino.

arl2 L'Assemblea deigenitori è la riunione ditutti i detentori dell'autorità parentale
Composizione sugli allievi iscrittiall'lstituto di Losone. L'Assemblea è apartitica e

aconfessionale.

art 3 llAssernblea deigenitori:
Compiti

a) Approva il proprio regolamento ed eventualisue modifiche;
b) Formula all'attenzione degli altriorgani dell'lstituto le richieste dei

genitori. I genitori si riservano il diritto di discutere di problemi inerenti il
proprio figlio con l'insegnante diclasse;

c) Favorisce i rapportifra le diverse componenti della scuola;
d) Esprime l'opinione deigenitori nelle consultazioni;
e) Delibera suglioggettiche le leggie le disposizionidi applicazione le

deferiscono;
f) Promuove serate informative per approfondire la conoscenza deivari

problemi inerenti alle scuole e collabora nell'attività culturale e sociale
dell'lstituto;

g) Designa i propri rappresentanti negliorganiscolastici aperti ai genitori;
h) Elegge ilcomitato.

art 4 L'Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico
Riunioni dietro convocazione delComitato.

Essa deve essere convocata almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in
caso di urgenza.
I lavori assemblearisono direttida un presidente del giorno, il quale designa il
protocollista.
L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Comitato
o di almeno U5 del numero dei membri.



art 5 L'Assemblea può deliberare con qualsiasi numero di presenti,
Deliberazioni Richieste/proposte digenitori, che vengono inoltrate al più tardi il giorno prima

dell'Assemblea, vengono inserite sotto la rubrica "Diversi" dell'ordine del
giorno.
Le decisionisono prese a maggioranza semplice deivotanti. ln caso di parità
decide ilvoto del presidente delgiorno.

art 6 Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un voto, indipendentemente
Diritto divoto dal numero deifigli che frequentano l'lstituto. llvoto per delega non è

ammesso.

art 7 Di regola ilvoto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo
Espressione membro, ilvoto dev'essere espresso a scrutinio segreto.
delvoto Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. ln caso di parità

decide ilvoto dichi presiede l'Assemblea.

art 8 Le candidature dei membri delComitato devono essere presentate prima
Elezioni dell'Assemblea, al più tardi all'inizio della trattanda. I candidati devono

dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza divotivalidi (metà +
uno). Fra costoro verranno eletti quelliche hanno raggiunto il maggior numero
divotivalidi.

CAPITOIO ll: COMITATO

art 9 ll Comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta
Composizione verso terzi. La sede del Comitato è presso il Centro Scolastico, in via Papogna a

Losone.

ll Comitato è composto da almeno 5 membri eletti dall'Assemblea.
I membride! Comitato rimangono in carica l anno e sono rieleggibili. Nelsuo
interno, elegge il presidente, ilvice-presidente, il segretario (nonché
protocollista) ed il cassiere.

ll Comitato può deliberare se almeno Ia metà + uno deisuoi membriè presente.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.

art 10 llComitato:
Compiti - Elabora e mette in pratica le decisioni prese dal!'Assemblea;

- Formula proposte da sottoporre all'Assemblea;
- Convoca le Assemblee;
- Stabilisce l'ordinedel giornodell'Assemblea;
- Rendo conto all'Assemblea dell'attività svolta;
- Sa occupa della redazione del protocollo delle proprie sedute e può

nominare gruppi di lavoro;
- lnvita, a seconda della necessità, i rappresentanti del collegio dei docenti

come pure della direzione a presenziare alla seduta;



art 11

Funzioni

arlt2
Finanziamento

art 13

Scioglimento

art 14
Compenso

art 15

Pubblicazione

Losone, 15 ottobre 2019

- Porta a conoscenza della direzione, delcollegio deidocenti, delle
autorità scolastiche comunali e cantonali, le richieste, le proposte, i

problemi, i desideri ed i suggerimenti dei genitori e dei figli inerenti alla
scuola ed il tragitto verso Ia scuola.

Owiamente dovranno essere osservate le diverse competenze.

!l Presidente:
- Convoca le riunionidelComitato;
- Dirige e coordina !'attività delComitato;
- Rappresenta il Comitato difronte a terzi;
- ll Comitato viene vincolato con una firma collettiva del Presidente e del

Segretario

ll Vice-Presidente:
coadiuva il Presidente e ne assume le sue funzioni in caso di impedimento.

l! Segretario / Protocollista:
- redige iverbalidelle assemblee e delle riunioni delComitato. I verbali

delle assemblee sono da firmare dal presidente e dal protocollista.
- Sbriga la corrispondenza amministrativa e cura l'ordine dell'ufficio.

ll Cassiere:

tiene la registrazione contabile del Comitato, dispone e sorveglia l'incasso
secondo l'artL2.

L'esplicazione dei com piti amministrativi e le attività dell'Assemblea sono
fi nanziati mediante contributi dell'istituto, donazioni, ricavo da manifestazioni,
vendite e diversi.

L'Assemblea può sciogliersicon ilvoto della maggioranza (metà + uno) deisuoi
membri.
Ogni membro delcomitato può, in ogni momento, inoltrare le sue dimissioni
all'Assem blea, motivandole.
Eventuali benivengono messi a disposizione dell'Assemblea, rispettivamente
dell'lstituto scolastico di Losone.

I membri del Comitato hanno una carica onorifica. Vengono rimborsate
unicamente le spese in contanti con relativa ricevuta.

Gli organi di pubblicazione sono:
- Pubblicazione all'Albo comunale del Municipio di Losone;
- A mezzo di una lettera al bambino, indirizzata all'autorità parentale,

consegnata dal docente di classe.
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