
1 
 

     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 
 Tel/Fax: 081/8332295  

C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 
E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 
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VADEMECUM PER IL 
RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

 
Anno scolastico 2015/2016 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE, D’INTERCLASSE, DI CLASSE 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione 
tra docente e alunno e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che 
attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto 
scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali 
della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la 
rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero 
confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in 
un contatto significativo con le dinamiche sociali.  

Il Rappresentante di classe 
 
Il Rappresentante di classe è il principale intermediario tra i genitori e gli organi 
collegiali della scuola. 
Per il buon funzionamento della scuola sono presenti, per legge, vari organi 
collegiali;quelli operanti a livello di classe o di gruppo di classi sono composti dai 
docenti e dai rappresentanti dei genitori con le seguenti differenze in termini di 
denominazione e strutturazione: 

Scuola dell’Infanzia: Consiglio di Intersezione 
 
 Docenti della sezione dello stesso plesso 
 Un Rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 
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Scuola Primaria: Consiglio di Interclasse 

 
 Docenti di team, dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso 

plesso 
 Un Rappresentante dei genitori per ciascuna classe interessata. 

 
Scuola Secondaria di 1°grado: Consiglio di Classe 

 
 Docenti di team, dei gruppi di classi parallele  
 Almeno due rappresentanti dei genitori per ciascuna classe interessata. 

 
I Rappresentanti di classe vengono eletti, o riconfermati, una volta all’anno. Le 
elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Tutti i genitori sono 
elettori e tutti sono eleggibili. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino 
alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno seguente), a meno di non 
aver perso i requisiti di eleggibilità. 
In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o per 
dimissioni), il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti. 
La presidenza del Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di Classe spetta al 
Dirigente Scolastico o a un docente, membro del Consiglio, suo delegato. 
I consigli di intersezione, interclasse e di classe si riuniscono bimestralmente e, 
comunque, in tutti i casi in cui ci sono tematiche importanti da affrontare, su 
convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta della maggioranza dei suoi 
membri. 
Per legge, il consiglio di intersezione, interclasse e di classe ha i seguenti compiti: 
 
 Esaminare ed approvare la programmazione didattica elaborata dal team di 

docenti. 
 Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e 

didattica. 
 Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di 

sperimentazione. 
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti. 
 Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo.  
 Esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico- didattica 

proposto dai Docenti. 
 Verificare, in media ogni due mesi, l’andamento complessivo dell’attività 

didattica in attuazione alla programmazione educativa d’Istituto. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione o di interclasse o di classe con la 
sola presenza dei docenti. 
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Nel consiglio d’intersezione o interclasse o di classe a composizione mista non 
possono essere trattati casi singoli ma sempre problematiche generali 
riguardanti la vita della scuola. 
Diritti e doveri dei Rappresentanti di sezione o di classe e del Coordinatore di 
classe   
 
Il Rappresentante di sezione o di classe e il coordinatore di classe ha il diritto di: 
 Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe 

presso il Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di 
Istituto; 

 Informare i genitori della propria classe circa gli sviluppi di iniziative avviate o 
proposte; 

 Ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di 
anticipo rispetto alla data fissata; 

 Essere convocato alle riunioni in orari compatibili con gli impegni di lavoro. 
 
Il Rappresentante di sezione o di classe e il Coordinatore di classe  NON ha il 
diritto di: 
 
 Occuparsi di casi singoli; 
 Trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della 

Scuola (per es. quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento); 
 Prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione 

che possa configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima 
collegialmente. 

 
Se si tratta di situazione ritenuta delicata o che riguarda singole persone deve 
sempre essere affrontata insieme al Dirigente Scolastico. 
Il Rappresentante di sezione o di classe e il Coordinatore di classe  ha il dovere 
di: 
 Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 
 Tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola; 
 Essere presente alle riunioni del Consiglio in cui é stato eletto; 
 Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita 

della Scuola; 
 Farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente scolastico, presso il 

Consiglio di Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri Genitori; 
 Promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i Genitori che 

rappresenta; 
 Conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità; 
 Collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e 

formativo. 
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Il Rappresentante di classe e il Coordinatore di classe  NON ha il dovere di: 
 
 Farsi promotore di collette; 
 Gestire un fondo cassa della classe; 
 Comprare materiale necessario per la classe, per la scuola o per la didattica. 
 
                                                             Il Dirigente Scolastico                                      

                                                                                       Prof.ssa Maria Molinaro 
 


