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Torino,  9 settembre 2021 

 

 

Oggetto:ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

 

Gent.me Famiglie, 

ogni anno i genitori eleggono i propri rappresentanti al Consiglio di Classe. Parlarne è 

fondamentale non solo per ribadire l’importanza degli organi collegiali ma anche per tracciare i 

limiti entro i quali operano, e devono farlo con responsabilità, i genitori degli alunni frequentanti le 

scuole italiane. 

Perché votare 

Gli organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche sono stati istituiti al fine di 

realizzare una partecipazione democratica alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di 

una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile del territorio, nel rispetto 

degli ordinamenti della scuola, delle competenze e delle responsabilità proprie del personale 

ispettivo, direttivo e docente. Proporre idee in grado di dare risposte ai tanti quesiti operativi dei 

genitori, è funzionale ad una scuola in grado di assicurare alla sua comunità una gestione più 

democratica e dai marcati confini delimitanti competenze e funzioni dei genitori. 

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). 

Il rappresentante di classe/ sezione 
Il rappresentante di classe/ sezione ha il diritto di: 

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

cui fa parte. 

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 

Direzione e dal corpo docente. 

ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. 
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avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 

compatibili con l’organizzazione scolastica. 

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

impegni di lavoro (art.39 TU). 

Il rappresentante di classe/sezione 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). 

Doveri del rappresentante di classe/sezione 
Il rappresentante di classe/sezione 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 e’ 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 

 

Altre informazioni utili: autonomia scolastica 
Il regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) è entrato in vigore nel settembre del 2000. Esso ha 

istituito il decentramento amministrativo e l’autonomia didattica e organizzativa per tutte le 

istituzioni scolastiche. Ha disposto il trasferimento alle scuole di compiti e funzioni esercitate in 

precedenza dal Ministero della Pubblica Istruzione. In esso viene riaffermato il principio della 

libertà di insegnamento, che assume anche il carattere di strumento essenziale per l’attivazione del 

processo di apprendimento. 

Da’ facoltà ad ogni scuola di utilizzare una parte del monte ore (il 15%) per introdurre lo studio di 

nuove discipline, per attuare iniziative di recupero oppure per compensazioni tra discipline diverse. 

Ha introdotto uno strumento molto importante, il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Il PTOF “E’ il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

È la carta di identità della scuola presente sul sito della scuola. 

 

Come votare 

Si vota il giorno 15 settembre 2021 

Per eleggere il Rappresentante di sezione, il genitore vota indicando, non più di UNA 

preferenza da accordare ai genitori candidati della sezione frequentata dal figlio/a, essendo 

raggruppati per fascia di età, un rappresentante per sezioni api e ranocchie e uno per farfalle 

e papere ( fascia di età: in totale due per i piccoli, due per i mezzani e due per i grandi), e uno per la 

sezione Primavera. 
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Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i 

seggi elettorali per ciascun plesso/ordine di scuola, gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio 

sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori (due sezioni costituiranno un 

unico seggio). Affisso al seggio ci sarà l’elenco dei genitori candidati. 

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  

 La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico  

 Le schede per le votazioni  

  Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 

  Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna. 

Le votazioni saranno effettuate durante l’entrata dei bimbi per fascia di età e il seggio sarà posto li 

vicino. 

 

 
Cordiali saluti 

 
 
 
 

 Direzione Didattica 
Daria Paggetti 
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