
 

                                                                                         Cisterna di Latina, 06/11/2020 

VADEMECUM GENITORI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE E CLASSE 

I Consigli di Intersezione, Interclasse e classe delle scuole del primo ciclo sono composti 

da tutti i docenti della classe e da una componente dei genitori. 

Per la Scuola dell’Infanzia e primaria il loro numero è fissato ad 1 unità per classe e/o 

sezione; per la Scuola secondaria di primo grado il numero massimo di rappresentanti dei 

genitori è di 4 unità. 

Ad entrambi i genitori degli alunni o ai loro tutori legali spetta il diritto di esercitare 

l’elettorato attivo e passivo. 

 

COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E SEZIONE 

 

ll Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese; vi partecipano i docenti, i 

rappresentanti di classe ed è presieduto dalla Dirigente Scolastica o dal Coordinatore, suo 

delegato. 

Il Consiglio ha un ruolo importantissimo in quanto svolge la funzione di pianificatore e 

attuatore del progetto didattico e formativo della classe: approfondisce i problemi 

dell'apprendimento e dello sviluppo della personalità dell'alunno, individua i modi 

migliori per stimolarlo e favorirlo anche stabilendo un rapporto di collaborazione tra 

docenti, genitori e alunni; formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'attuazione dell'azione educativa e didattica, e all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Infine, verifica e valuta l'efficacia del progetto didattico educativo che ha elaborato per 

quella classe.  

Il Consiglio dovrà essere convocato, di norma, in orario compatibile con gli impegni di 

lavoro (art.39 TU). 
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Nel Consiglio di Intersezione, Interclasse o classe, "aperto" alla componente genitori, i 

Rappresentanti dei genitori hanno diritto di partecipare alle discussioni riguardo a: 

tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli alunni della classe, il 

comportamento della classe e il loro impegno nello studio e nell'attività didattica, 

l'organizzazione di visite guidate o viaggi d'istruzione, l'organizzazione di attività 

integrative e di sostegno, l'adozione dei libri di testo (esprime un parere). 

 

COMPITI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Il rappresentante di classe ha il diritto di:  

- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il 

Consiglio  di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto;  

- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, 

previa richiesta di autorizzazione alla Dirigente Scolastica, circa gli sviluppi d'iniziative 

avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di 

Istituto;  

- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio di Classe con almeno 5 giorni di 

anticipo; 

- convocare l'assemblea della classe che rappresenta, qualora i genitori la richiedano o 

egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa si tiene nei locali 

della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata alla Dirigente, in cui sia 

specificato l'ordine del giorno; 

- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile 

con gli impegni di lavoro. 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:  

- occuparsi di casi singoli;  

- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per 

esempio quelli inerenti la didattica e il metodo di insegnamento);  

Il rappresentante di classe ha il dovere di:  

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;  

- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;  

- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;  

- informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

scuola; 

- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;  

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta; 



- conoscere il Regolamento di Istituto;  

- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 

Il rappresentante di classe NON è tenuto a:  

- farsi promotore di collette;  

- gestire un fondo cassa della classe;  

- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica. 

 

   Per l’anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza epidemiologica e di fronte ad 

un rischio accettabile ma non completamente azzerato del contagio, gli incontri si 

terranno in video conferenza. 

I link verranno comunicati, di volta in volta, attraverso lo strumento del Registro 

Elettronico per i genitori della Scuola primaria e secondaria, grazie al prezioso supporto 

delle docenti di sezione, per la Scuola dell’Infanzia.  

E’ intenzione della scrivente, aprire la fruibilità del Registro Elettronico anche a questo 

ordine di scuola. 

Buon lavoro. 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                        dott.ssa Nunzia Malizia 
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