
Associazione dei genitori delle sedi scolastiche  
della Zona viola di Bellinzona 

 
 
 
 
 

Statuto 
 
L’ASSOCIAZIONE 
Art. 1: Istituzione 
L’Associazione dei genitori delle sedi scolastiche della Zona viola di Bellinzona (di seguito 
Associazione) è un’associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero ed è 
istituita conformemente agli art. 2, 25, 41-44 della Legge della scuola.  
 
Art. 2: Composizione 
2.1  L’Associazione riunisce i gruppi di genitori delle sedi scolastiche della Zona viola (Gudo, Monte 

Carasso e Sementina), che hanno personalità giuridica distinta, autonomia finanziaria ed 
operitiva e scopi analoghi all’art. 4. 

2.2 L’Associazione riunisce tutti i detentori dell’autorità parentale sulle allieve e sugli allievi iscritti 
alla scuola dell’infanzia (SI) o alla scuola elemntare (SE) nelle sedi scolastiche di Gudo, Monte 
Carasso e Sementina. 

 
Art. 3: Organi dell’Associazione 
L’Associazione è composta dai seguenti organi: 

a) Assemblea Generale della Zona viola (di seguito Assemblea di Zona); 
b) Comitato della Zona viola (di seguito Comitato di Zona); 
c) Ufficio di revisione dei conti. 

 
Art. 4: Scopo 
4.1 L’Associazione ha lo scopo di partecipare alla vita dell’Istituto scolastico al fine di perseguire le 

finalità espresse dall’art. 2 della Legge della Scuola (1° febbraio 1990). 
a) formula all’attenzione degli altri organi dell’Istitutio le richieste dei genitori; 
b) favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola; 
c) esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni; 
d) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione lo deferiscono; 
e) rappresenta gli interessi dei gruppi genitori di quartiere (Gudo, Monte Carasso e Sementina) 

di fronte alle istituzioni politiche o altre organizzazioni. 
 
4.2 Ai gruppi genitori di quartiere è data la possibilità di proseguire la loro attività a favore della 
 sede, informando e coordinandosi con l’Associazione. 
 
 
 
 
 
 



L’ASSEMBLEA DI ZONA 
Art. 5: Riunioni 
L’assemblea deve essere convocata una volta l’anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno 
scolastico.  
 
Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata: 

a) su richiesta di almeno 1/3 dei membri collettivi; 
b) dal Comitato di Zona ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

 
Le assemblee vanno convocate per iscritto dal comitato, con un anticipo di almeno dieci giorni, salvo 
in caso di urgenza. 
La convocazione contiene l’ordine del giorno. 
 
Art. 6: Deliberazioni 
L’assemblea delibera validamente sugli oggetti all’ordine del giorno a maggioranza degli aventi 
diritto di voto presenti. È ammessa la forma elettronica. 
In caso di parità di voti decide il voto del presidente del giorno. 
 
Art. 7: Diritto di voto ed espressione del diritto 
Ogni membro ha diritto a un voto indipendentemente dal numero di figli che frequentano l’Istituto 
scolastico. 
Di regola il voto è espresso in forma palese. Se richiesto, anche da un solo membro, il voto deve 
essere espresso a scrutinio segreto. 
 
Art. 8: Compiti 
L’Assemblea di Zona  

a) approva il proprio regolamento ed eventuali modifiche; 
b) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono; 
c) elegge il Comitato di Zona; 
d) elegge i revisori dei conti. 

 
IL COMITATO DI ZONA 
Art. 8 Nomine 
Le candidature dei membri di comitato di Zona devono essere presentate al più tardi all’inizio della 
trattanda dell’assemblea generale e idealmente dovrebbero garantire una rappresentanza per 
ciascun quartiere che compone la Zona viola. 
I candidati devono dichiarare l’accettazione o meno della loro candidatura. 
I membri di comitato sono eletti per un anno scolastico alla prima assemblea generale e possono 
essere rieletti. 
Il presidente viene eletto per un anno scolastico ed è rieleggibile. 
 
Art. 9: Composizione 
Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione. 
Il comitato è composto da 3 a 9 membri, idealmente suddivisi equamente fra i quartieri. 
I membri del Comitato vengono proposti e approvati dall’Assemblea. 
 
 
 
 
 



Art. 10: Compiti e competenze 
a) amministra l’Associazione e mette in atto le decisioni dell’Assemblea;  
b) provvede alla realizzazione degli scopi, elabora il programma di attività; 
c) è autorizzato a prendere posizione pubblicamente su tematiche inerenti gli scopi sociali di 

cui all’art. 2 dello Statuto; 
d) in caso di necessità di consultazione dei membri, anche rispetto a decisioni urgenti e/o 

sensibili, è ammessa la forma elettronica; 
e) convoca l'Assemblea generale e straordinaria; 
f) si organizza autonomamente, designando fra i suoi membri una/un presidente, una/un 

cassiera/e, una/uno segretaria/o; 
g) decide a maggioranza delle/dei presente/i; 
h) si riunisce, su convocazione della/del presidente; 
i) si può organizzare in Gruppi di lavoro o in Commissioni di lavoro per argomenti o attività 

speciali. 
j) rende conto delle attività svolte 

 
Art. 11: Finanziamento 
11.1 Le attività dell’Associazione sono finanziate mediante contributo volontario e da finanziamento 

diretto tramite le attività con i bambini. 
11.2 Il finanziamento può avvenire tramite sussidi pubblici o privati. 
 
Art. 12: Revisori dei conti 
I due revisori dei conti devono essere membri dell’Associazione esterni al comitato. La durata del 
loro mandato è di un anno e sono rieleggibili. 
 
Art. 13: Scioglimento 
In caso di scioglimento eventuali attivi (monetari e materiali) saranno ceduti all’Istituto scolastico 
della Zona viola. 
 
 
 
 
Approvato dall’Assemblea di Zona il …. 

Firma presidente e segretario 

 

Ratificato dall’Ispettorato scolastico il … 

Firma ispettore  

 


