
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“GENITORI DEGLI ALUNNI COMPRENSIVO “ALTIERO SPINELLI”

SCANDICCI (FI)

Modalità di Modifica del Regolamento Interno

Laddove si ritenga necessario modificare o integrare

il  presente  Regolamento  Interno,  le  modifiche

saranno  apportate,  anche  sulla  base  delle

segnalazioni avute dai Soci, dal Consiglio Direttivo

ovvero  da  uno  o  più  Soci  delegati  dal  Consiglio

Direttivo allo scopo.

Qualora  almeno  venti  (20)  associati  facciano

espressa  richiesta  per  iscritto  di  modifica  del

regolamento, il Consiglio Direttivo ha l’onere di

provvedere  alla  discussione  ed  eventuale

approvazione  delle  modifiche  al  regolamento

proposte.

Al fine di mettere in evidenza eventuali modifiche

del Regolamento Interno, viene adottato un sistema

di identificazione della versione. 

Il Regolamento Interno attuale è Versione 2.

Strumenti di Comunicazione

Il Comitato Direttivo definisce che la modalità di

comunicazione prescelta fra i membri del Consiglio
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Direttivo, fra il Consiglio Direttivo ed i Soci e

fra  i  Soci  stessi  è  lo  strumento  di  posta

elettronica.

Anche in virtù dell’ampissima diffusione di telefoni

cellulari di ultima generazione capaci di gestire la

posta elettronica oltre che un utilizzo sempre più

ampio Personal Computer e/o Tablet anche a livello

domestico, ogni singolo Socio è caldamente inviato,

qualora ne fosse sprovvisto, di munirsi un indirizzo

di posta elettronica.

Per i Soci che, per motivi che non dovranno essere

mai  giustificati,  non  vorranno  utilizzare  questo

strumento,  il  Consiglio  Direttivo  individuerà  per

ogni singolo caso la soluzione più adeguata.

Al  Socio  sprovvisto  di  posta  elettronica,  quando

eventualmente eletto a qualche carica anche solo di

ordine organizzativo, ne sarà assegnata una e sarà

tenuto ad utilizzare tale strumento, pena il suo

decadimento dal ruolo.

A questo potranno anche aggiungersi, oltre che a

specifiche  piattaforme  (esclusi  quindi  i  c.d.

“Social Network”) quali, a titolo di esempio: Gruop

di  Google,  anche  piattaforme  eventualmente

realizzate per lo specifico scopo.

L’uso  dei  c.d.  Social  Network  non  sono  affatto
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esclusi anche se avranno lo scopo di divulgare e

pubblicizzare le attività dell’Associazione, con il

fine  ultimo  quindi  di  raggiungere  una  platea  di

persone la più vasta possibile che vada oltre i soli

Soci dell’Associazione.

Privacy

I dati personali conferiti dai Soci al momento della

iscrizione  saranno  trattati  in  ottemperanza  al

D.lgs. n.196/2003; pertanto in base all'articolo 13

del citato D.lsg. si definisce che il trattamento

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità

e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei

diritti delle persone che hanno conferito tali dati

al  momento  della  iscrizione  all’albo  dei  Soci,

precisando che:

1. I dati conferiti dai Soci verranno trattati per

le seguente finalità:

- Qualificazione del Socio 

- Definizione  della  modalità  di  comunicazione

Associazione / Socio 

1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti

modalità:

- Informatizzatato e, in alternativa,

- Manuale
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1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la

qualificazione del Socio da parte della xxx e

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta

la mancata esecuzione della iscrizione a Socio 

2. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti,

né saranno oggetto di diffusione

3. Il  titolare  del  trattamento  è  il  Presidente

dell’Associazione;  i  dati  saranno  conservati

presso  la  sede  dell’Associazione  su  supporto

informativo appositamente reso inaccessibile con

la modalità di accesso: Username e Password e, in

alternativa, conservati nei libri appositi presso

la  sede  dell’Associazione  in  appositi

armadi/cassetti protetti da chiusura a chiave.

4. In ogni momento il Socio potrà esercitare i Suoi

diritti  nei  confronti  del  titolare  del

trattamento,  ai  sensi  della  normativa  vigente

(art.7 del D.lgs.196/2003).

Ammissione a Socio

Possono chiedere di essere ammessi come Soci: 

- Ordinari: le persone fisiche purché maggiorenni

- Sostenitori: le persone fisiche purchè maggiorenni

e le persone giuridiche 

mediante  inoltro  di  domanda  scritta  al  Consiglio
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Direttivo  da  recapitarsi  per  posta  elettronica,

sebbene sia ammessa la presentazione di una domanda

in forma cartacea. 

Nella domanda di ammissione a Socio Ordinario devono

essere indicati almeno:

- Nome e Cognome

- Data di Nascita

- Residenza

- Indirizzo email

- Presenza  di  una  relazione  genitoriale  con  un

minore  frequentante  una  delle  scuole  del

Comprensivo

(in  caso  affermativo  riportare:  Nome,  Cognome,

Classe e Scuola del minore)

- Accettazione dello Statuto e del Regolamento 

- Condivisione delle finalità associative

- Accettazione della Privacy

Nella  domanda  di  ammissione  a  Socio  Sostenitore

devono essere indicati almeno:

(Persona Fisica)

- Nome e Cognome

- Data di Nascita

- Residenza

- Indirizzo email

- Presenza  di  una  relazione  genitoriale  con  un
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minore  frequentante  una  delle  scuole  del

Comprensivo

(in  caso  affermativo  riportare:  Nome,  Cognome,

Classe e Scuola del minore)

- Accettazione dello Statuto e del Regolamento 

- Condivisione delle finalità associative

- Accettazione della Privacy

(Persona Guridica)

- Nome Azienda e forma giuridica

- Partita IVA

- Indirizzo

- Nome e Cognome del Legale Rappresentante

- Nome  e  Cognome  della  persona  di  riferimento

(quando diversa dal Legale Rappresentante)

- Indirizzo email

- Accettazione dello Statuto e del Regolamento

- Condivisione delle finalità associative

- Accettazione della Privacy

Quota di iscrizione 

I Soci Ordinari e Fondatori (ad esclusione dei Soci

di  Diritto),  sono  tenuti  a  pagare  una  quota

d’iscrizione annuale pari a 5,00 € minimo. 

I Soci Sostenitori sono tenuti a pagare una quota

d’iscrizione annuale pari a 50,00 € minimo. 
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La Quota Associativa potrà essere di anno in anno

cambiata  in  sede  di  Assemblea  con  le  regole

descritte nello Statuto.

Iscrizione a Socio

La  iscrizione  avviene  in  prima  fase  con  l’invio

della domanda di iscrizione ad una apposita casella

di  posta  elettronica  del  Comitato  Direttivo;  un

Consigliere,  delegato  dal  Presidente,  valuta

l'ammissibilità  a  Socio  del  richiedente  senza

obbligo di motivazione.

Il Presidente o il Consigliere dal lui delegato:

- nel caso di ammissione rifiutata invia una email

di  risposta  al  richiedente  comunicando

semplicemente il rifiuto;

- nel caso di ammissione accettata, invia una email

di risposta al richiedente con la conferma della

preiscrizione  oltre  alla  indicazione  delle

modalità di pagamento della quota associativa.

Al momento in cui la quota associativa sarà stata

effettivamente versata dal richiedente e registrata

dal  Presidente  o  dal  Consigliere  delegato,

l’aspirante Socio riceverà una ulteriore email di

conferma  con  almeno  la  data  di  decorrenza  ed  un
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numero di registrazione a Socio, che costituirà poi

prova verso i terzi della qualifica di Socio con

pieno diritto di partecipazione e voto in Assemblea.

I  Soci  di  Diritto  saranno  d’ufficio  iscritti

all’Associaazione (nel caso in cui non siano già

iscritti)  al  momento  della  loro  elezione  a

Rappresentante di Classe; decadono dal ruolo di Soci

di  Diritto  al  momento  della  notifica  della  loro

decadenza dal ruolo di Rappresentante di Classe, a

prescindere dalle motivazioni.

Sarà compito del Presidente o da un Consigliere da

lui  delegato  provvedere  alla  registrazione  del

Rappresentante  di  Classe  a  Socio  di  Diritto,  il

quale  riceverà  (nel  caso  che  non  ne  sia  già  in

possesso) il numero di registrazione a Socio.

Nel caso in cui un Socio abbia già pagato la quota

di iscrizione e venga poi eletto come Rappresentante

di Classe, l’iscrizione per l’anno corrente slitta

automaticamente all’anno successivo.

Il  Rappresentante  di  Classe  ha  la  facoltà  di

richiedere  di  non  essere  iscritto  presso

l’Associazione.

Rinnovo Iscrizione

L’iscrizione  è  automaticamente  di  anno  in  anno
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rinnovata  semplicemente  attraverso  il  pagamento

della  quota  associativa;  il  Comitato  Direttivo

indicherà quindi i tempi ed i modi di pagamento alla

riapertura delle attività scolastiche attraverso una

apposita  email  denominata  “Rinnovo  iscrizione  a

Socio”. Nel caso in cui i Soci non avranno rinnovato

entro  i  termini  prestabiliti  nella  citata  email,

senza  ulteriori  solleciti  o  comunicazioni  saranno

cancellati  dalla  lista  dei  Soci.  Potranno  essere

riammessi solo dopo che avranno inviato una nuova

domanda di ammissione a Socio.

Perdita di Qualifica a Socio

Il Socio perde la sua qualifica quando: 

a. (Socio Ordinario e Sostenitore) a fronte di

una richiesta scritta di dimissione da Socio; il

Comitato  Direttivo  accetta  le  sue  dimissioni  e

gliele comunica;

b. (Socio di Diritto) non risulta essere più

Rappresentante  di  Classe,  a  prescindere  dalla

motivazione;

c. (Socio Ordinario e Sostenitore) non provveda

a  regolarizzare  il  pagamento  della  Quota

Associativa  a  fronte  del  rinnovo  automatico

annuale nei modi e nei tempi indicati
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d. Per morte sopraggiunta del Socio

e. Inoltre  il  Consiglio  Direttivo  può

deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei

suoi  membri  l’esclusione  del  Socio

dall'Associazione, per i seguenti motivi:

i. non  ottemperi  alle  disposizioni  del

presente statuto, degli eventuali regolamenti e

delle  delibere  adottate  dagli  organi

dell’Associazione;

ii. svolga  o  tenti  di  svolgere  attività

contrarie agli interessi dell’Associazione;

iii. in  qualunque  modo  arrechi  danni  gravi,

anche morali, all’Associazione;

Il Consiglio Direttivo motiverà adeguatamente la

delibera di esclusione che sarà quindi comunicata

per iscritto.

Per  tutti  i  casi  qui  riportati(da  a.  ad  e.iii

incluso),  il  Presidente  o  un  Consigliere  da  lui

delegato provvederà a  cancellare il nome del Socio

dal Registro degli Associati.

Come da Statuto, la decadenza da Socio non comporta

alcuna  liquidazione  di  quote  del  patrimonio

associativo all’Associato o ai suoi eredi.

Partecipazione alle Assemblee dell’Associazione
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Con la premessa che l’Assemblea è il luogo dove dove

esercitare  gli  scopi  dell’Associazione,  alcune

regole sono qui di seguito fissate.

Nell’individuazione  delle  funzioni  statutarie  ed

operative  e  nella  composizione  degli  organi

l’Associazione si impegna a promuovere una presenza

equilibrata tra i vari generi che siano presenti fra

i Soci dell’Associazione.

Nell’assunzione di decisioni da parte degli organi

associativi, l’Associazione si ispirerà a principi

diretti  a  garantire  la  massima  partecipazione

democratica di tutti i soci privilegiando il metodo

del  consenso.  Solo  in  casi  estremi  e  verificata

l’impossibilità  di  raggiungere  un  accordo  le

decisioni verranno prese a maggioranza.

La partecipazione alle Assemblee dell’Associazione è

aperta a tutti i Soci ed ai Genitori non Soci che

hanno  i  propri  figli  in  una  delle  scuole  del

Comprensivo Spinelli. 

In  occasione  delle  Assemblee,  il  Presidente,  il

Vicepresidente  o  il  Segretario  si  riservano  di

richiedere  prova  sia  dell’effettivo  ruolo  di

Genitore di un minore iscritto ad una scuola del

Comprensivo, sia l’effettiva iscrizione a Socio.

L’iscrizione a Socio potrà essere provata tramite la
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stampa e/o rappresentazione della email di conferma

dell’avvenuto pagamento. 

Nel  caso  in  cui  il  Socio  non  sia  in  grado  di

dimostrare  l’effettiva  iscrizione,  solo  il

Presidente  potrà  riservarsi,  a  suo  insindacabile

giudizio,  di  ammettere  o  meno  la  persona

all’attività di voto.

I Genitori che non sono Soci dell’Associazione (ivi

compreso i Rappresentanti di Classe che non vorranno

fare parte dell’Associazione), pur potendo assistere

all’Assemblea,  non  hanno  né  diritto  di  parola  nè

diritto di voto durante l’Assemblea stessa. 

I  non  soci  avranno  invece  il  diritto/dovere  di

portare  all’attenzione  del  Comitato  Direttivo,

attraverso anche solo uno dei Consigleri, qualsiasi

problema, proposta, progetto o altro tema che sia

inerente agli scopi dell’Associazione stessa. 

Sarà  poi  compito  del/dei  Consigliere/i  portati  a

conoscenza  del  tema  coinvolgere  il  Consiglio

Direttivo il quale, a suo insindacabile giudizio,

potrà portare o meno il tema esposto all’attenzione

dell’Assemblea.

Le  deliberazioni  prese  a  maggioranza  sono  sempre

vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto

di recesso dei singoli Associati.
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Modalità di Convocazione del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate

con  comunicazione  scritta  inviata  per  posta

elettronica ed inviata almeno tre (3) giorni prima

della data di convocazione.

In  caso  di  particolare  urgenza  il  Consiglio

Direttivo  può  essere  convocato  con  semplice

comunicazione  telefonica  almeno  due  (2)  giorni

prima.

Qualora tutti i componenti del Consiglio Direttivo

si  trovino  assieme,  il  Presidente  ha  facoltà  di

dichiarare quella condizione consona ad una riunione

del Consiglio Direttivo che dovrà quindi sottostare

a  tutte  le  regole  di  una  riunione  normalmente

convocata.

Modalità di lavoro e deliberazione delle Commissioni

e delle Sezioni di Lavoro

Preso atto della diverse finalità delle eventuali

Commissioni e delle Sezioni di Lavoro, laddove il

Comitato Direttivo individui specifiche necessità,

potrà  redarre  specifiche  istruzioni  scritte  da

conferire alle Commissioni e le Sezioni di lavoro

affinchè da queste siano seguite.
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