
VADEMECUM DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 

I requisiti per una presenza positiva ed efficace dei genitori nella scuola sono la MOTIVAZIONE, LA 

COMPETENZA e la DISPONIBILITA’. 

  

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno 

scolastico seguente) a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino 

al 31 agosto).  

In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente 

Scolastico nomina, per sostituirlo, il primo genitore fra i non eletti della stessa classe.  

 

Il rappresentante di classe HA IL DIRITTO di:  

- Essere informato delle riunioni del Consiglio d’Istituto ed eventualmente partecipare alle riunioni senza 

diritto di parola.  

- Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso l’Associazione 

Genitori per la Scuola e il Consiglio d’Istituto tramite i consiglieri.  

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

autorizzazione del Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, 

dal Corpo Docente, dal Consiglio d’Istituto e dall’Associazione Genitori per la Scuola.  

- Convocare l’Assemblea di Classe 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 al Dirigente Scolastico in cui sia specificato l’ordine del giorno. Una volta 

tenuta l’Assemblea di Classe il rappresentante è tenuto a redigere un verbale.  

 

Il rappresentante di classe NON HA IL DIRITTO di:  

- Occuparsi di casi singoli.  

- Trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola. 

 

Il rappresentante di classe HA IL DOVERE di:  

- Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica.  

- Presenziare alle riunioni del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione in cui è stato eletto.  

- Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola partecipando anche alle riunioni dell’Associazione 

Genitori per la Scuola.  

- Tenere i contatti con i genitori della propria classe in forma continuativa.  

- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola.  

- Farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori nel momento assembleare o raccolte in altro 

modo.  

- Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta.  

- Conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).  

 

TUTTO CIO’ E’ DI AIUTO AGLI INSEGNANTI ED ALLA CLASSE  

PER UN BUON ANDAMENTO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’. 
 

 


