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Via Cesare Battisti,37 

Tel. e fax 0444/887265 

e-mail: s.m.vitagioiosa@virgilio.it 

 
TITOLO I - COSTITUZIONE, IDENTITA’ E SCOPI 

 

Art. 1. Costituzione 

E’ costituita l’Associazione denominata “Scuola Materna Vita Gioiosa”, con sede sociale in 

Noventa Vicentina, Via Cesare Battisti nr. 37, nell'immobile con l'area circostante, messo a 

disposizione dal comune di Noventa Vicentina.  

L’Associazione è una Scuola d’infanzia privata di ispirazione Cristiana cattolica (tale indirizzo è per 

sua natura immodificabile), soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge 

promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione 

comunitaria.    

Non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell’ambito territoriale della regione Veneto. 

La scuola aderisce alla F.I.S.M. di Vicenza (Federazione Italiana Scuole Materne). 

L’Associazione è titolare di propria partita iva, è retta dal presente statuto e, per quanto in esso 

non previsto, dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile. 

L’associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma dell’art. 32 del 

presente statuto. 

 

Art. 2. Identità 

La Scuola Materna, che ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento paritario ai sensi della legge 10 

marzo 2000, nr. 62 ( e successive modifiche), si pone all’interno del sistema formativo integrato 

per l’infanzia con lo scopo di accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni (salvo diverse disposizioni 

legislative) per provvedere  alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, in una 

visione cristiana della vita.  

In attuazione di quanto detto, l’accoglimento dei bambini portatori di handicap non è soggetto ad 

alcuna preclusione. La Scuola, sollecitando interventi e sovvenzioni con Enti e Servizi esterni per 

contributi e convenzioni, interverrà con secondo le  risorse disponibili, in attuazione di una 

progettualità inclusiva.  

 

Art. 3. Scopi 

Gli scopi dell’associazione sono i seguenti: 

a) istituire la Scuola Materna, che per lo svolgimento della sua azione educativa assume un 

indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita, indirizzo immodificabile, come precisato al 

precedente art. 1;  

b) gestire la Scuola Materna al fine di garantire ai bambini, figli dei soci aggregati in età 

prescolare, che essa accoglie, adeguata assistenza, che favorisca lo sviluppo integrale della 
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persona, delle sue potenzialità affettive , sociali, cognitive, morali e religiose ispirandosi alla 

concezione cristiana del Concilio Vaticano II, agli orientamenti pastorali della C.E.I., alla 

Costituzione Italiana e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia il tutto in stretta 

collaborazione con la famiglia e nel rispetto degli orientamenti pedagogico-didattici del D.P.R. 

31/05/1974 n. 416, D.P.R. 03/06/1991 n. 91 e delle norme sulla parità scolastica Legge 62/2000, la 

successiva normativa in materia e le Nuove Indicazioni 2012. 

Sono ammessi alla scuola solo i figli dei Soci; 

c) promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo, ricreativo e comunque utili 

alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la 

collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi scopi analoghi. 

Per perseguire le proprie finalità, la scuola si avvale delle didattiche e dei mezzi ritenuti più idonei 

e in particolare di un proprio progetto educativo e di un proprio Piano di Offerta Formativa 

(P.O.F.), redatti nel rispetto degli orientamenti pedagogico-didattici già indicati al precedente 

punto b). 

Per il raggiungimento delle finalità, la Scuola può instaurare collaborazioni con istituzioni 

pubbliche e private aventi scopi analoghi, anche stipulando apposite convenzioni. 

 

Art. 4. Cariche associative 

Tutte le cariche associative sono gratuite. 

 

TITOLO II – STRUTTURE, PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI 

 

Art. 5. Strutture 

L’associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall’art. 3, dispone di un immobile e della 

relativa area circostante siti in Noventa Vicentina, Via Cesare Battisti nr. 37, messi a disposizione 

gratuitamente dal Comune, che ne è proprietario, attraverso un comodato regolamentato da 

apposita convenzione.  

Le modalità per l’uso saranno concordate dall’Ente proprietario con l’Associazione in base: 

- a precise garanzie sul rispetto e l’adempimento delle norme statutarie; 

- alle norme del Codice Civile che disciplinano il rapporto in comodato (art. 1803 – 1812). 

L’onere finanziario per le eventuali modifiche delle strutture richieste dallo sviluppo dell’attività 

assistenziale educativa dovrà essere valutato, ai fini della sua attribuzione, attraverso specifici 

accordi tra le parti. 

 

Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari 

Alle spese per il funzionamento e la realizzazione degli scopi, l’associazione provvede con il 

proprio patrimonio, costituito: 

- dalle quote associative dei soci, stabilite di anno in anno dal Comitato di Gestione (quote di 

iscrizione e rette di frequenza dei bambini); 

- da contributi di Enti Pubblici, Statali, Parastatali, Regionali, Comunali e di altri Enti pubblici; 

- da erogazioni di Enti privati; 
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- da beni mobili ed immobili che venissero intestati all’Associazione per donazione, liberalità e 

lasciti testamentari; 

- da proventi di iniziative proprie dell’Associazione; 

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 

capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte dalla legge. 

 

TITOLO III -  REGOLAMENTO INTERNO E PERSONALE 

 

Art. 7. Regolamento interno 

L’Associazione inoltre, attraverso il Comitato di Gestione e/o il Collegio dei Docenti, sentita la 

Coordinatrice, predisporrà gli strumenti che riterrà convenienti alla realizzazione del suo 

programma assistenziale – educativo (mensa, trasporto, orari iscrizioni, attrezzature didattico – 

sanitarie, ecc.). L’uso di tali strumenti, unitamente ai rapporti con le famiglie e gli utenti, alle 

modalità di ammissione e frequenza della scuola ed a ogni altra norma che attiene al regolare 

svolgimento dell’attività scolastica, sarà fissato da un regolamento le cui norme dovranno essere 

osservate da tutti per l’ordinato funzionamento della Scuola dell’Infanzia. 

Il regolamento potrà essere oggetto di controllo e/o revisione annuale da parte del Comitato di 

Gestione, sentito il Collegio dei Docenti e la Coordinatrice. 

 

 

Art. 8. Personale 

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le 

mansioni dello stesso sono fissati dal regolamento del precedente articolo, nel rispetto comunque 

delle vigenti norme di legge in particolare della legge 62/2000 e del Contratto Collettivo di Lavoro 

della F.I.S.M. 

Il personale, sia dirigente che insegnante e di servizio, viene scelto tra persone di adeguata 

competenza professionale in possesso dei titoli di idoneità previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge. Deve condividere l’indirizzo cristiano della scuola e attuarlo nel proprio ambito di 

competenza. Le stesse caratteristiche devono possedere anche eventuali volontari che 

collaborano con l’attività della scuola. 

 - Coordinatrice 

Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono prev iste per la Scuola dell’infanzia, dalla 

Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n° 31 del 18.3.2003 e successive 

integrazioni. Il compito della Coordinatrice è quello di facilitare e consolidare rapporti 

positivi tra le persone coinvolte, allo scopo di ottenere i risultati attesi ed esplicitamente 

dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa.   

 

TITOLO IV - SOCI  
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Art. 9. Soci 

L’Associazione è composta dai Soci Aggregati e dai Soci Onorari: 

a) Soci Aggregati i genitori o tutori dei bambini iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia; 

b) sono Soci Onorari le persone riconosciute dal Comitato di Gestione, che abbiano acquisito 

particolari benemerenze nei confronti della Scuola dell’Infanzia e che restano in carica per 5 anni; 

c) sono soci Fondatori i firmatari dell'Atto Costitutivo e dello Statuto all'atto della costituzione, 

nonché il Parroco “pro-tempore”. 

L’adesione all’Associazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie al 

fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste annunciate. La qualità di 

Socio è personale e non può essere trasferita ad altri neanche in caso di morte. 

La qualità di Associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di Gestione. 

 

RECESSO /ESCLUSIONE 

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante motivata 

comunicazione scritta. 

Il socio che non rispetta gli impegni associativi può essere dichiarato escluso dall’Associazione o 

con delibera dell’Assemblea dei soci o, in caso urgente, dal Comitato di Gestione, che richiederà la 

ratifica dell’operato alla prima assemblea. 

I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a ricevere a qualsiasi titolo quanto versato 

all’Associazione. 

I Soci aggregati perdono la loro qualifica di Soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la 

scuola dell’infanzia. 

I Soci Onorari perdono la loro qualifica di soci alla scadenza del quinquennio di durata della 

nomina. 

 

 

TITOLO V – ORGANI 

 

Art. 10. Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea dei Soci; 

b) il Comitato di Gestione; 

c) il Presidente del Comitato di Gestione; 

d) il Segretario – Tesoriere. 

e) il Collegio Sindacale se nominato 

Tutti i componenti dei sopraccitati organi svolgono la loro funzione a ti tolo gratuito. 

 

Art. 11. Assemblea dei Soci 

L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel registro dell’associazione aggiornato 

annualmente. Il diritto di voto in Assemblea è riservato esclusivamente ai Soci in regola con il 

versamento delle quote associative.  
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Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea ordinaria è convocata anche 

fuori dalla sede sociale almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del 

conto consuntivo, a norma delle vigenti leggi. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità, per iniziative del Presidente o per richiesta motivata e 

sottoscritta da almeno un terzo dei soci; in tal caso la riunione dell’assemblea deve avere luogo 

entro 20 giorni dalla richiesta. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; se costui è assente o impedito, 

ne fa le veci il vice Presidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente, 

scelto tra i membri elettivi del Comitato di Gestione. 

Il Presidente nomina un segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.  

All’assemblea possono intervenire i soci in regola con il versamento della quota associativa 

dell’anno in cui è indetta l’assemblea stessa e i membri del Comitato di Gestione; spetta al 

Presidente dell’Assemblea constatare il diritto del singolo socio a partecipare all’Assemblea. 

I Soci Onorari potranno intervenite senza diritto di voto.  

 

Art. 12. Convocazione assemblea dei Soci 

I soci vengono convocati in assemblea dal Presidente del Comitato di Gestione almeno due volte 

all’anno:  

- all’inizio dell’anno scolastico, entro il mese di ottobre, per l’elezione dei membri del Comitato di 

Gestione e per l’approvazione del bilancio preventivo; 

- entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione, fra l’altro, del bilancio 

consuntivo. 

La convocazione avviene mediante semplice comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno 

15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In casi di urgenza può essere indetta entro 24 ore.  

La convocazione dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo sia della prima convocazione che della 

seconda e gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione dovrà essere 

affisso all’albo della scuola e rimanervi per i cinque giorni che precedono l’assemblea.  

Per la validità dell’assemblea è richiesto in prima convocazione la presenza di almeno la metà più 

uno dei soci. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di almeno un’ora, l’adunanza sarà 

valida con qualunque numero dei soci. 

L’Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno 1/3 dei soci; in questo 

caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta e portata a 

conoscenza dei soci con le formalità suddette. 

Per l’elezione del Comitato di Gestione e per le modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza di 

almeno 2/3 dei soci in prima convocazione e di almeno la meta in seconda convocazione. 

 

Art. 13. Votazioni, deliberazioni e verbali 

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può delegare con atto scritto il suo voto ad altro socio. Ogni 

socio non può avere più di una delega. 

Le votazioni si effettuano per voti palesemente espressi; si effettuano a voti segreti quando si 

tratti di questioni concernenti persone.  
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide qualora ottengano il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 

Nelle deliberazioni che riguardano la loro personale responsabilità gli amministratori non hanno 

voto.  

Per deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del 

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto.  

Il verbale delle adunanze dell’Assemblea viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal 

rappresentante incaricato dal Comitato di Gestione a fungere da segretario. 

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 14. Competenze 

L’Assemblea dei soci:  

-   elegge il Presidente del Comitato di Gestione; 

-  elegge i membri del Comitato di gestione,tali nomine riguarderanno Soci che non siano alle 

dipendenze della Scuola stessa e senza vincoli di parentela e/o affinità con il personale scolastico; 

- discute sul bilancio preventivo presentato dal Comitato di Gestione, facendo osservazioni e 

dando suggerimenti nel rispetto delle finalità dell’Associazione; 

- approva il bilancio consuntivo presentato dal Comitato di Gestione; 

- esprime il parere sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti 

degli stessi;  

- fa proposte a dà pareri sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione; 

- approva le modifiche statutarie ed i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione; 

- provvede all’accettazione e/o al rifiuto di lasciti o donazioni; 

- delibera su ogni questione che il Comitato di Gestione intende sottoporre all’assemblea; 

- delibera lo scioglimento dell’associazione; 

- delibera infine su quanto ad essa demandato per Legge e per Statuto. 

 

Art. 15. Gestione operativa 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali, l’Associazione può avvalersi a titolo complementare 

degli apporti collaborativi esterni che risultano opportuni sotto il profilo economico-funzionale, 

nelle forme della prestazione d’opera, dell’appalto, della convenzione ed altre previste dalla 

legge. E’ comunque fatto divieto di utilizzare gli avanzi di amministrazione a favore dei soci; essi 

devono essere reinvestiti negli scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto. 

 

Art. 16. Il Comitato di gestione 

Il Comitato di Gestione è organo di amministrazione e gestione della scuola dell’infanzia.  

 

Art. 17. Composizione del Comitato di Gestione 

Il Comitato di Gestione è composto da : 

-  il Presidente, che ne è il legale rappresentante, eletto dall’Assemblea Generale dei Soci; 

 - un rappresentante per ogni sezione attiva dei genitori dei bambini che frequentano la scuola; 

- se la Scuola ha più di due sezioni, sarà eletto un genitore rappresentante per ogni sezione in più. 
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  Tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze tecniche e/o amministrative; 

- nr. 2 membri eletti liberamente dall’Assemblea; 

  Sono membri di diritto: 

-  un rappresentante della Parrocchia di Noventa Vicentina; 

-  il Parroco pro-tempore o un suo delegato; 

-  nr. 2 rappresentante del Comune di Noventa Vicentina; 

 

 Il Comitato di Gestione può invitare alle riunioni del Comitato stesso la Coordinatrice/il 

Coordinatore, che potrà fornire il proprio apporto professionale alle delibere da assumere e 

che potrà far inserire a verbale i suoi pareri sugli argomenti di carattere pedagogico didattico 

senza diritto di voto.  

 

Art.18. Competenze del Comitato di Gestione 

Spetta al Comitato di Gestione: 

- eleggere nel proprio seno il Vicepresidente e ne determina le competenze; 

- eleggere il Segretario - Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno, tra i soci regolarmente 

iscritti e ne determina le competenze; 

- predisporre il Bilancio e il rendiconto finanziario, redatti secondo i principi della contabilità 

ordinaria con Stato patrimoniale e Conto economico, da sottoporre al voto dell’Assemblea; 

- proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto e deliberare il regolamento interno; 

-deliberare tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario; 

- fissare il contributo economico mensile a carico delle famiglie (quota associativa) e le modalità di 

versamento; 

- predisporre il bilancio preventivo e proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo; 

- deliberare la nomina del personale (coordinatrice, docente di servizio, ausiliario, ecc…), nonché 

esprimere pareri e adottare provvedimenti disciplinari o il licenziamento secondo il C.C.N.L.; 

- definire eventuali competenze di segreteria da assegnare  alla  coordinatrice;  

- amministrare il patrimonio dell’Associazione rispettando le finalità della scuola contenute          

all'interno del presente statuto; 

- realizzare le iniziative dell’Assemblea dei Soci; 

- esprimere parere sulla stipula di convenzioni con terzi; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria dell’ambiente e rendersi corresponsabile del rispetto 

delle norme igienico sanitarie e della sicurezza, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

- esaminare tutte le proposte e le richieste del collegio docenti e del consiglio di intersezione, in 

particolare all’acquisto di materiale didattico e ludico. 

- il Comitato dovrà distribuire  i compiti di gestione della scuola  tra i vari membri di cui è 

composto, in maniera equa ed in base alle attitudini o capacità dei membri stessi  nel rispetto dei 

ruoli/cariche e anche di quanto previsto nel presente statuto.   

I provvedimenti del Comitato di Gestione sono esecutivi, salvo il caso in cui il presidente non 

opponga per iscritto il suo veto motivato entro due giorni dalla data di adozione del 

provvedimento stesso. 
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Art. 19. Funzionamento del Comitato di Gestione e deliberazioni 

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono 

di regola ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente ritenga di 

convocarle o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del comitato. 

La convocazione deve essere comunicata, con semplice lettera e con pubblicazione all’albo della 

scuola, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, almeno tre giorni prima della 

convocazione. 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del 

Comitato di gestione ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del 

Presidente vale doppio. 

Il segretario redigerà i verbali delle sedute.  

Il Comitato di Gestione resta in carica fino all’insediamento di quello nuovo, per i soli compiti di 

ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti. 

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal vice Presidente oppure dal 

componente più anziano di età. E’ facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Comitato 

collaboratori esterni che contribuiscano al funzionamento della Scuola. 

 

Art. 20. Elezioni e durata in carica 

I rappresentanti dei genitori decadono da membri del Comitato quando il proprio figlio termina la 

frequenza alla scuola dell’infanzia; in questo caso si procederà a nuove elezioni durante la prima 

assemblea generale dei genitori. In caso di parità di preferenze prevarrà il genitore con il figlio di 

età minore. I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano 

a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Comitato di Gestione, 

che provvederà a sostituirle con le medesime modalità previste per la loro nomina. 

 

Art. 21. Dimissioni 

Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Comitato di Gestione devono essere iscritte dal 

Presidente fra gli argomenti all’ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di 

comunicazione delle stesse. Il Comitato di Gestione provvederà alla sostituzione del membro 

dimissionario con le medesime modalità previste per la loro nomina. 

 

Art. 22. Il Presidente 

Il Presidente del Comitato di Gestione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e 

dal presente Statuto e che gli siano state delegate dal Comitato di Gestione. Rappresenta 

legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Vigila e dirige tutta l’attività 

dell’associazione, firma la corrispondenza e gli atti d’ufficio. 

In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, 

sottoponendoli alla ratifica nella prima adunanza di questo. 

Spetta al Presidente: 

- presiedere l’assemblea dei soci,  

- convocare e presiedere il Comitato di Gestione e l’Assemblea dei Genitori, e curare l’esecuzione 

delle delibere da esso assunte; 
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- nominare, ammonire, licenziare il personale, previo esame del parere del Comitato di Gestione; 

- stipulare convenzioni con altri Enti, previo esame del parere del Comitato di Gestione; 

- assumere, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento, salvo la presa d’atto da parte del 

Comitato di Gestione cui il provvedimento va sottoposto nella prima seduta utile ; 

- proporre la nomina del vice Presidente e del Segretario al Comitato di Gestione. 

In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal vice Presidente. 

Il Presidente deve essere invitato a tutte le riunioni degli organismi di partecipazione della scuola 

stessa. Il Presidente può parteciparvi con diritto di parola e di voto e, in caso di parità di voti, 

prevale il voto del Presidente. In caso di impossibilità a partecipare o quando ritenuto utile, il 

Presidente può delegare il vice Presidente a partecipare alle riunioni. 

In caso di dimissioni dalla carica, il Presidente è sostituito di diritto dal vice Presidente. 

La revoca dalla carica di Presidente è deliberata dal Comitato di gestione in caso di gravi 

irregolarità del medesimo nell’esecuzione del mandato ricevuto, di reiterate e ingiustificate 

assenze alle riunioni degli organi sociali e/o ad eventi di carattere rappresentativo, di assunzione 

di decisioni contrarie ai disposti statutari, regolamentari o, più in generale, civilistici, di azioni 

assunte nella sfera privata, ma ricadenti in termini lesivi sull’immagine dell’Associazione. 

Per la validità della deliberazione concernente la revoca del Presidente è necessaria la presenza 

della maggioranza dei componenti del Comitato di gestione; la relativa deliberazione è presa a 

maggioranza di voti ed è valida qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Il voto è segreto. 

 

Art. 23. Il vice Presidente 

Il vice Presidente è eletto dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, sostituisce il Presidente 

in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso, ad 

eccezione della rappresentanza legale.  

Nel caso di cessazione del Presidente, il vice Presidente ne esercita le funzioni fino alla surroga ed 

alla successiva nomina del nuovo Presidente. 

Adempie ai mandati che il Comitato di Gestione ritenga opportuno attribuirgli. 

 

Art. 24. Il Segretario - Tesoriere 

Il Segretario - Tesoriere, nominato dal Comitato di Gestione, ha il compito di intervenire in 

qualsiasi momento per le necessità gestionali dell’attività della scuola dell’infanzia. 

Spetta al Segretario - Tesoriere: 

- redigere, sottoscrivere ed archiviare negli appositi registri i verbali del Comitato di Gestione e 

dell’Assemblea dei Genitori; 

- diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente; 

- vigilare sulla corretta e regolare tenuta della contabilità economica della Scuola, per quanto non 

di competenza dello studio commercialistico; 

- custodire tutta la documentazione e i registri che siano attinenti all’attività educativa e didattica 

di competenza delle insegnanti; 

- svolgere ogni altro adempimento per l’ordinata amministrazione della scuola. 
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Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell’attuazione degli atti contabili, di 

ragioneria, di economato e nell’organizzazione di segreteria. 

Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente ed opera secondo le sue 

direttive di massima. 

In caso di assenza temporanea del Segretario, le funzioni sono assunte da un membro del 

Comitato di Gestione incaricato dal Presidente. 

Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione, partecipa 

alle riunioni per dare il proprio apporto professionale alle delibere da assumere e potrà far 

inserire a verbale i suoi pareri sugli argomenti di carattere amministrativo-contabile, senza 

diritto di voto.  

 

  

TITOLO VI - IL BILANCIO 

 

Art. 25. Il Bilancio 

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Ogni anno viene redatto entro il mese di 

Novembre dell’anno che precede, il bilancio di previsione delle entrate e delle spese finanziarie 

dell’anno successivo. 

Il bilancio di esercizio (o rendiconto) viene redatto nelle forme di legge e approvato entro il mese 

di Aprile di ciascun anno. 

Tali atti dovranno essere approvati dal Comitato di Gestione. 

La tenuta della contabilità, gli adempimenti civilistici e fiscali, possono essere affidati al centro 

servizi della F.I.S.M. o a persone competenti. 

 

Art. 26. Servizio di Tesoreria e/o di cassa 

Il servizio di tesoreria e/o di cassa è affidato ad un Istituto di Credito a giudizio del Comitato di 

Gestione. 

 

TITOLO VII - NORME GENERALI 

 

Art. 27. Doveri di diligenza e correttezza 

Le persone incaricate delle varie funzioni nell’Associazione e nell’ambito del funzionamento della 

Scuola d’infanzia, devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione. 

 

Art. 28. Norme transitorie e di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti. 

 

Art. 29. Modifiche dello statuto 

Il presente statuto modifica e sostituisce il precedente e le modifiche hanno efficacia dal 

momento della loro approvazione. 

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata. 
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Il nuovo testo da adottare può essere proposto: 

- dal Comitato di Gestione; 

- da tanti Soci Aggregati che rappresentino almeno due terzi di quelli iscritti nel libro Soci. 

L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza in proprio o per 

delega di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima 

convocazione e di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in seconda convocazione e 

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

 

 

 

 

 

Art. 30. Vigilanza 

Il Parroco, ove Socio Fondatore e membro di diritto del Comitato di Gestione, e/o il Presidente 

della scuola, possono chiedere l’intervento della FISM provinciale, nella persona del suo 

Presidente provinciale o di un suo delegato, o la FISM medesima può offrire direttamente la 

propria collaborazione, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai 

precedenti punti, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i 

bambini o per la stessa FISM.  

 

Art. 31. Controversie 

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, 

saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in 

controversia e il terzo, con funzione di presidente, dal Presidente della FISM  provinciale o da un 

suo delegato. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il giudizio è 

inappellabile. 

 

Art. 32. Consultazione Statuto 

Il presente Statuto viene reso noto all’Assemblea Generale dei Genitori e agli organi della 

comunità scolastica e viene tenuto nella scuola a disposizione dei genitori che lo vogliono 

consultare e dall’autorità di vigilanza delle scuole paritarie. 

 

Art. 33. Scioglimento 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto 

favorevole di almeno due terzi degli associati, su proposta dei Soci Fondatori in carica o del 

Comitato di Gestione o di tanti associati che rappresentino almeno la metà di essi  

In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio dell’Associazione, residuato dalla liquidazione di 

ogni passività, sarà devoluto ad enti di analoga natura o a fini assistenziali, nel rispetto delle 

disposizioni delle leggi vigenti. 

 

Noventa Vicentina, lì 20/10/2016 


