
Durante l’assemblea di classe viene spiegato il ruolo del 

rappresentante genitori, quindi si procede alla elezione dei 

rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione. Le 
elezioni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di 

una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfa-

betico. 

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe 
deve essere costituito un seggio elettorale che procede alle 

operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli 

eletti, composto da 3 genitori nel ruolo di presidente, segretario 

e scrutatore.  

Poiché tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i genitori so-
no anche candidati perciò l’indicazione di un genitore, che 

spesso viene fatta nel corso dell’assemblea che precede la vota-

zione, è solo una prassi consolidata per evitare che l’incarico sia 

conferito a chi non sia disponibile ad eseguirlo. Quindi potrà es-

sere votato anche chi non ha informalmente presentato la sua 
candidatura. Per l’effetto non vi sarà alcuna incompatibilità a rico-

prire la funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio. 

I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna 

di esse e potranno esservi eletti. Tale nomina contestuale può dar 
luogo a difficoltà organizzative pratiche ma non sussiste alcun di-

vieto o incompatibilità (art. 16 OM 215/91). Così come si può esse-

re contemporaneamente rappresentanti nel consiglio di classe e di 

istituto.  

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un docu-

mento valido per il loro riconoscimento. L’elettore apporrà poi la 

propria firma nell’apposito elenco degli elettori. Sulla scheda eletto-

rale ciascun elettore può esprimere: 1 sola preferenza nel caso dei 

Consigli di Intersezione e di Interclasse, 2 preferenze nel caso dei 
Consigli di classe.  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso nu-

mero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

RAPPRESENTANTE 
DEI GENITORI 
Chi è e cosa fa 

Come si elegge 
il rappresentante genitori 



I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di 

Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni 

sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 

• 1 rappresentante per ogni sezione della scuola dell’in-

fanzia (membro del Consiglio di Interserzione); 

• 1 rappresentante per ogni classe della scuola primaria 

(membro del Consiglio di Interclasse); 

• 4 rappresentanti per ogni classe della scuola seconda-

ria (membri del Consiglio di Classe). 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle 

elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scola-

stico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggi-

bilità (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) non è prevista per legge la surroga, 
ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indi-

spensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente 

nomini per sostituirlo il primo dei non eletti. 

 

I diritti dei rappresentanti 
Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della 

classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappre-

sentanti al Consiglio di Istituto; 

• 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 
Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto; 

• ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 

giorni di anticipo; 

• convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i ge-

nitori la richiedano o che lo ritenga opportuno. La convocazione 

dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve av-
venire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specifi-

cato l’ordine del giorno; 

• essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di 

Classe) possibilmente in orario compatibile con gli impegni di 

lavoro. 

 

Il rappresentante di classe 

NON ha il diritto di: 
• occuparsi di casi singoli; 

• trattare argomenti di esclusiva competen-

za degli altri Organi Collegiali della Scuola 

(per esempio quelli inerenti la didattica ed il 
metodo di insegnamento). 

 

I doveri dei rappresentanti 
Il rappresentante di classe 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 è 

eletto; 

• informare i genitori sulle iniziative che li riguarda-

no 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 Col-

legiali della Scuola. 


