“GUIDA” PER IL GENITORE RAPPRESENTANTE

DI SEZIONE

All’inizio di ogni anno scolastico, i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di sezione.
CHI E’ IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE?
Fare il rappresentante di sezione è un servizio, che viene reso agli altri genitori, alla scuola, alla
comunità in generale, ed è anche un’occasione personale per capire meglio la scuola, che non
deve essere vista come un luogo lontano e separato, perché è la realtà fisica ed emozionale in
cui i vostri bambini e bambine vivono una grande parte del loro tempo.
E’ importante che la voce dei genitori si faccia sentire all’interno della scuola, per collaborare,
proporre, costruire insieme, nel rispetto degli specifici ruoli e competenze.
IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE
Il rappresentante di sezione è il principale intermediario tra i genitori e la scuola.
Per il buon funzionamento della scuola sono presenti, per legge, vari organi collegiali. Come da
regolamento, nella Scuola dell’infanzia esiste il Consiglio di Intersezione composto da un
rappresentante dei genitori per ciascuna sezione e dal dirigente scolastico/coordinatrice.
I rappresentanti di classe vengono eletti una volta all’anno.
Le elezioni sono indette entro il 31 Ottobre di ogni anno.
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 (cioè il proprio
figlio non frequenti più la scuola).
Le votazioni sono segrete e si può esprimere una sola preferenza.
La presidenza del Consiglio di Intersezione spetta al Dirigente Scolastico/coordinatrice.
I consigli di intersezione si riuniscono in tutti i casi in cui ci siano tematiche importanti da
affrontare, su convocazione del Dirigente Scolastico/coordinatrice o su richiesta dei
rappresentanti stessi.
I COMPITI
Il RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ha i seguenti compiti:
 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti;
 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'Istituzione scolastica;
 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria sezione
(qualunque situazione che possa configurarsi come un problema deve sempre essere
discussa collegialmente; se si tratta di situazione ritenuta delicata o che riguarda singole
persone deve essere affrontata insieme al dirigente scolastico/coordinatrice);
 informare i genitori della propria classe mediante diffusione di relazioni/verbali, note,
avvisi, ecc. circa informazioni/iniziative/proposte della scuola;
 tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola;
 promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i Genitori che rappresenta;
 collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e
formativo.

