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Prot. n. si veda segnatura 
Ai genitori degli alunni 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori per partecipazione ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

Come da previsione normativa, l’elezione dei rappresentanti dei genitori costituisce un felice momento di democrazia 

partecipativa, che garantisce alla scuola, e conseguentemente alla crescita degli alunni, utili momenti di scambio e fertili 

occasioni di confronto. Nella certezza che quello genitoriale sia un ruolo di insostituibile valore, che debba necessariamente 

trovare condivisione di stili e di intenti con il ruolo del docente, questa istituzione scolastica pone a servizio delle famiglie un 

piccolo vade mecum del genitore rappresentante, perché ogni membro della comunità scolastica sia consapevole dei ruoli di 

ciascuno, e perché vi sia chiarezza di compiti e funzioni, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale, 

connotato da forte incertezza, nel quale è  sovente la qualità, la correttezza e la puntualità dei rapporti interpersonali a 

garantire una corretta fruizione delle informazioni. Nelle elezioni annuali viene eletto un rappresentante dei genitori per i 

consigli di intersezione e di interclasse, che riguardano rispettivamente i segmenti di scolarità della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria, e fino a massimo quattro genitori rappresentanti in qualità di membri dei consigli di classe. Alla riunione 

preliminare, che è antecedente rispetto alle operazioni di insediamento del seggio e di elezione, e che nel presente anno 

scolastico si svolgerà in modalità telematica sincrona per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, prende parte 

anche il corpo docente, un membro del quale può essere delegato dal dirigente scolastico a presiedere detto incontro. 

Durante la riunione i docenti illustrano la situazione generale della classe, chiarendo le linee programmatiche dell’azione 

didattica per l’annualità in corso ed illustrando le possibili modalità di utilizzo della didattica digitale integrata, nel caso in cui 

l’emergenza epidemiologica dovesse evidenziarne la necessità. Al termine della riunione, nella quale non si è tenuti a trattare 

di singoli casi, i docenti coordinatori, che gestiscono la seduta telematica, chiudono la riunione. Nelle date indicate dal 

Consiglio di Istituto per le operazioni di voto e disciplinate da apposita circolare, si espletano le operazioni suddette che 

prendono avvio con l’insediamento di un seggio per ogni classe di scuola primaria e secondaria di primo grado e di ogni 

sezione di scuola dell’infanzia. Si rammenta che il seggio è formato dalla sola componente genitoriale. Per ciascun seggio 

occorre la presenza di un presidente e almeno due scrutatori, uno dei quali svolge anche le funzioni di segretario 

verbalizzante. Prima delle operazioni di voto, il presidente deve vidimare le schede, avendo cura di procedere ad ogni 

operazione nel pieno rispetto della normativa di sicurezza per prevenire eventuale contagio. Hanno diritto di elettorato 

attivo e passivo tutti i genitori degli alunni iscritti nell’istituto e registrati in appositi elenchi disponibili in sede di elezione.  

Compiti dei genitori rappresentanti. 

I genitori chiamati a svolgere questo delicato ruolo sono tenuti a : 

 farsi portavoce delle necessità comuni di alunni e genitori, fornendo utili occasioni di confronto e di scambio; 

 tenere i contatti con tutti i docenti e con tutti i genitori per eventuali comunicazioni;  

 raccogliere gli importi che le famiglie devono eventualmente corrispondere all’Istituto come partita di giro (i 

contributi assicurativi, quelli per visite guidate e viaggi di istruzione, ove esse dovessero essere autorizzate in ordine 
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all’emergenza epidemiologica in atto, quelli per la partecipazione a diverse iniziative culturali) e seguire le istruzioni 

dell’Istituto che di volta in volta verranno impartite in ordine ai pagamenti. Si precisa che qualora fosse necessario 

effettuare operazioni di versamento sul conto dell’Istituto, eventuali costi di versamento dovranno essere suddivisi 

tra i genitori della classe. Se il genitore eletto non fosse disponibile a detta operazione, tutti i genitori della classe 

sono tenuti ad effettuare detti versamenti singolarmente e personalmente, poiché, per legge, il personale alle 

dipendenze dell’Istituto non è tenuto a maneggiare denaro.  

 farsi portavoce sui temi delle strategie didattiche utilizzate, sulle iniziative che riguardano gli alunni e la vita della 

classe in generale, sulle mete di visite guidate e viaggi di istruzione e sulla scelta dei libri di testo; 

Tutti i genitori sono tenuti a prendere contatti con coloro che verranno eletti, nella piena consapevolezza che la 

partecipazione alla vita scolastica, intesa come comunità, si qualifica quale fertile esercizio di democrazia, foriero di ottimo 

esempio per gli studenti e di chiarezza nelle azioni educative, che devono inevitabilmente essere connotate da responsabilità 

e condivisione.  

Copertino, 19/10/2020  

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Eleonora Giuri) 

  


