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VADEMECUM PER I GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Premessa 

 

Nella scuola dell’autonomia i Genitori rappresentano una parte dell’utenza e possono avere 

funzione di primo piano influendo sulle scelte organizzative e di indirizzo, nella misura in cui si 

conoscono le evoluzioni, le normative in atto ed i meccanismi di funzionamento. 

Da qui l’esigenza di conoscere anche il ruolo, i diritti e i doveri che i genitori hanno nell’ambito 

della scuola e di costruire una struttura di raccordo trai vari Genitori impegnati. 

I genitori sono presenti nella scuola attraverso:  

 

 Uno o più rappresentanti dei genitori per  ogni sezione/classe , a seconda dell’ordine 

di scuola. 

 L’assemblea dei genitori 

 I loro rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

 Partecipazione ad eventuali commissioni 

  

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori eleggono o conferiscono i rappresentanti di classe. 

I rappresentanti di classe sono tenuti a partecipare ai Consigli di Classe e alle assemblee. 

Il rappresentante di classe è intermediario tra i genitori e il Consiglio di Classe. E’ portavoce di 

problemi, iniziative, necessità della sua classe presso i due organi suddetti e viceversa informa i 

genitori circa gli sviluppi di iniziative o proposte dal corpo docente. Essere eletti Rappresentanti di 

classe dei genitori, nella scuola di oggi significa: 

 

 Svolgere funzioni di rappresentanza dei genitori della propria classe nei Consigli di classe e 

in generale nella scuola. 

 

 Stimolare ed aiutare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, in particolare dei 

genitori  che, per motivi di lavoro, di trasporto e/o di famiglia…., non possono sempre 

essere presenti alle riunioni collettive;  

 

 

 raccordarsi con gli altri rappresentanti dei genitori per sostenere proposte comuni per la 

soluzione dei problemi, per aiutare la scuola nel dialogo con l’utenza e nell’attuazione dei 

progetti del suo piano dell’offerta formativa di classe. 
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Il rappresentante di classe ha il diritto di : 

 

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

Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti del Consiglio 

 

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

richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o   

proposte dalla presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto 

 

- riceve  le convocazioni alle riunioni del Consiglio 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 avviene nei locali della 

scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine 

dei giorno. 

 

- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purchè in oraroi 

compatibili con l’organizzazione scolastica. 

 

- Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc..) (la segreteria 

può richiedere il pagamento delle fotocopie9 

 

- Essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibilie con 

gli impegni di lavoro (art. 39 TU) 

 

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 ed 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 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.  
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