Associazione
“Scuola Rudolf Steiner di Lugano (Origlio)”
Statuto

Preambolo
L'Associazione "Scuola Rudolf Steiner di Lugano (Origlio)" nasce per sostenere, vivificare e rendere attivo
l'impulso pedagogico di Rudolf Steiner, riconoscendone la fonte nell’antroposofia. L’Associazione vuole
portare incontro ai giovani una proposta educativa che mira a sviluppare individualità libere, rispettosa
dell’uomo e delle potenzialità insite in ogni essere umano, “elaborando una pedagogia che insegni ad
apprendere, ad apprendere per tutta la vita dalla vita stessa”.
Art. 1 Nome e Sede
Con il nome Associazione “Scuola Rudolf Steiner di Lugano (Origlio)” si designa un’associazione ai sensi
degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero (CCS) la cui sede è nel Canton Ticino presso il domicilio
della Scuola Rudolf Steiner di Lugano (Origlio). Essa è sia apolitica sia aconfessionale.
Art. 2 Scopo
L'Associazione ha lo scopo di mantenere e diffondere l’interesse per la pedagogia di Rudolf Steiner. In
particolare è il titolare giuridico della Scuola Rudolf Steiner di Lugano (Origlio), la gestisce e la sostiene
materialmente e spiritualmente. Non persegue scopo di lucro.
Art. 3 Membri
L'Associazione è costituita da:
a) Membri ordinari
b) Membri sostenitori
Art. 4 Membri ordinari
Possono diventare membri dell'Associazione coloro che approvano gli obiettivi e gli statuti dell’Associazione.
I docenti della Scuola R. Steiner di Lugano diventano membri dell'Associazione nel momento in cui sono
ammessi a fare parte del suo Collegio dei docenti. I genitori degli allievi della Scuola Rudolf Steiner di
Lugano, o coloro che detengono per essi l’autorità parentale, diventano membri ordinari dell'Associazione al
momento dell'iscrizione e lo rimangono fino alla fine del percorso di studi in questa Scuola. Ogni membro
ordinario dispone di un voto all’assemblea generale.
Art. 5 Membri sostenitori
Il titolo di membro sostenitore con diritto di voto parziale (vedi art.9 – cpv. g) può essere conferito agli ex
allievi, ex genitori, ex docenti e sostenitori della pedagogia steineriana in generale. Su richiesta, gli allievi
maggiorenni possono diventare membri sostenitori.
Art. 6 Dimissioni ed esclusione
L'uscita dall'Associazione può essere notificata in ogni momento per iscritto al Comitato. La notifica di
recesso non esonera il membro dimissionario dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso. Il
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Comitato può escludere dall'Associazione i membri che agiscono contro gli interessi dell'Associazione. I
membri esclusi possono far ricorso contro la decisione del Comitato presso l'assemblea sociale
Art. 7 Quote sociali
Le quote sociali vengono stabilite dall'assemblea sociale su proposta del Comitato.
Art. 8 Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Sociale;
b) il Comitato;
c) i Revisori.

Art. 9 Assemblea sociale
L'assemblea Sociale è l'organo supremo dell'Associazione. Il Comitato convoca un’assemblea ordinaria nel
primo semestre dell’anno scolastico. Può convocare delle assemblee straordinarie quando lo ritiene
necessario. Un settimo dei membri dell’Associazione può richiedere la convocazione di un’assemblea
straordinaria. La convocazione per un’assemblea ordinaria deve essere resa nota ai soci al più tardi 20
giorni prima della data, un’assemblea straordinaria 7 giorni prima della data. Un’assemblea deve essere
tenuta entro due mesi dalla richiesta. La convocazione deve indicare il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.
Eventuali proposte di argomenti da trattare da parte dei membri dovranno essere inoltrate per iscritto al
Comitato al più tardi 7 giorni prima dell'assemblea ordinaria e 2 giorni per l’assemblea straordinaria. Tutte le
assemblee convocate conformemente alle disposizioni statutarie deliberano validamente, con qualunque
numero di membri presenti. L'Assemblea è diretta da un membro del Comitato o da un Presidente del
giorno. Essa designa due scrutatori in apertura della seduta. Le votazioni sono fatte per alzata di mano e,
nel caso venga richiesto da almeno 5 (cinque) membri dell’Associazione, una singola votazione viene fatta
con voto segreto. Tutte le nomine avvengono con voto segreto. Il Segretario, o chi per esso, ne redige il
verbale seduta stante.
Le competenze dell'Assemblea Sociale sono stabilite dall'Art. 65 del CCS, riservati gli artt. 7 e 8 dello
Statuto. Oltre alle indicazioni dello Statuto o del CCS, le decisioni assembleari sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti aventi diritto al voto, le astensioni non vengono considerate. Non vi è il diritto di farsi
rappresentare.
All'assemblea Sociale sono attribuite in particolare le decisioni seguenti:
a. Elezione e revoca dei membri del Comitato;
b. Elezione dei revisori;
c. Approvazione di un eventuale Immagine Guida (Leitbild) della Scuola e relative modifiche;
d. Approvazione dell'ultimo verbale;
e. Approvazione del preventivo e del consuntivo; scarico del Comitato;
f. Approvazione del regolamento di organizzazione
g. Modifiche riguardanti le rette delle famiglie;
h. Decisione su ricorso riguardante l’esclusione di membri;
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i. Decisioni riguardanti la sede della scuola e progetti per importi superiori a fr. 60'000.-;
j. Fissare la quota sociale;
k. Revisione dello statuto;
l. Scioglimento dell'Associazione.
I membri sostenitori non hanno diritto di voto per quanto riguarda decisioni inerenti le rette delle famiglie.
Decisioni in materia statutaria e lo scioglimento dell’Associazione richiedono la maggioranza dei 2/3 dei
presenti aventi diritto di voto.
Art. 10 Comitato
Il Comitato è costituito da cinque membri di cui: almeno due docenti attivi nella scuola Steiner di Origlio e
almeno due genitori di figli regolarmente iscritti a scuola.
I membri del Comitato non recepiscono remunerazioni per questo ruolo.
Il Comitato si costituisce al suo interno in maniera autonoma e nomina il Presidente, il Segretario ed il
Cassiere. I membri del Comitato vengono eletti per un periodo massimo di tre anni continuativi e sono
ratificati dall'Assemblea con lo scarico annuale. Trascorso il periodo di cui sopra, i membri del Comitato
possono essere rieletti per un ulteriore mandato di tre anni.
Le candidature devono pervenire per iscritto al Comitato almeno una settimana prima del termine fissato per
l’assemblea sociale.
Il Comitato cura gli interessi dell’Associazione in conformità agli statuti e al Leitbild. Esegue in particolare le
decisioni dell’assemblea sociale e rappresenta l’Associazione verso terzi.
Il Comitato è responsabile dell’assunzione del personale dipendente docente e non docente (segretaria,
amministratore, addetti alla manutenzione, cucina, pulizie, ecc.).
Il Comitato delega la gestione ordinaria della scuola al Gruppo di Direzione, conformemente a quanto
stabilito nel Regolamento d’Organizzazione.
Elabora assieme al Gruppo di Direzione ed il Collegio dei Docenti il regolamento d’organizzazione che
disciplina:
-

compiti e competenze della gestione, con possibilità di delega a gruppi di competenza;

-

i doveri di rendiconto di detti organi;

-

il conferimento del diritto di firma: i membri firmano collettivamente a due (può essere previsto il diritto
di firma individuale per l’esecuzione dei pagamenti);

-

ambito di attività, capacità e modalità di decisione del Comitato, del Collegio dei Docenti e del Gruppo
di Direzione;

Convoca, prepara e dirige l’assemblea sociale.
Decide l’ammissione di membri ordinari non genitori e non docenti, nonché l’esclusione di membri
conformemente all’ art. 6.
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Art.11 Revisione dei conti
Le persone incaricate della revisione dei conti sono elette per un periodo amministrativo di due anni.
Art. 12 Gruppo di Direzione (GD)
Al Gruppo di Direzione spetta la gestione ordinaria ed amministrativa della scuola. Il GD è composto da
almeno due membri e ha al suo interno sia competenze pedagogiche che competenze operativo-gestionali.
La sua composizione, i suoi compiti, competenze e doveri di rendiconto sono definiti nel regolamento
d’organizzazione.
Art. 13 Collegio dei Docenti
Al Collegio dei Docenti spetta la conduzione pedagogica della scuola.
I relativi compiti e doveri di rendiconto sono definiti nel regolamento d’organizzazione.
Art. 14 Finanze e responsabilità
Il patrimonio sociale è composto dalle quote sociali versate dai membri, dai contributi mensili (rette) dei
genitori, da donazioni, redditi dal patrimonio sociale, attività a favore della Scuola, nonché da eventuali
contributi dell’ente pubblico ed altre elargizioni.
Per gli obblighi dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

Art. 15 Anno amministrativo
L’inizio dell’anno sociale coincide con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico del Canton Ticino e ha durata di
12 mesi.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea del 20.03.2018 ed entra in vigore con effetto immediato.

Il Presidente

Il Segretario

Silvia Carloni

Maria Enrica Torcianti
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