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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA”  
Sede Centrale: Scuola Infanzia e Primaria - Via Puglie, 6 - 00187 ROMA – 

Distretto IX   06 42819809  fax 06 42000456  RMIC819001 - Cod. Fisc.97206100584 

Sito web:www.icreginaelena.it E-mail rmic819001@istruzione.it  

Plesso: Scuola Statale di I grado “M.  Buonarroti” – Via Puglie n. 31 Tel/Fax 06/42814655 

Plesso: Scuola Infanzia e Primaria “E. Pestalozzi” – Via Montebello n.122 Tel.06/4941450 - Fax 06/42747362 
 

 
Circolare N.7        Roma, 20/09/2019 

 

      A tutti i docenti dell’IC Regina Elena  

      Ai Genitori 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, 

intersezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO IL D.P.R. 416 del 31.05.74 

VISTA L' O.M. n. 215 del 15.07.91 

VISTA L’ O.M. n. 267 del 04/08/95 

VISTA L’O.M: n. 293 del 24/06/96 

VISTA L’O.M. n. 277 del 17/06/98 

VISTA la C.M. n. 8714 del 27/08/09 

VISTA la C.R. n. 238 del 04/09/09 

DICHIARA INDETTE  

con la procedura esemplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. 215/91, 

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 Nei Consigli di Interclasse e di Intersezione che si svolgeranno mercoledì 25/09/2019 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia dei Plessi 

“Regina Elena” e “Pestalozzi”.  

 Nei Consigli di classe che si svolgeranno mercoledì 25/09/2018 dalle ore 16.30 alle ore 

19.30 della Scuola Secondaria di I grado plesso “Buonarroti”; 

secondo le seguenti modalità: 

 ore 16,30/17,00 - Assemblea dei genitori 

 ore 17,00/19,30 - Operazioni di votazione 

Sedi elezioni: 
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Intersezione (scuola infanzia): Aule scuola infanzia Plesso “Regina Elena”  

Interclasse Aule scuola primaria Plesso “Regina Elena” 

Intersezione (scuola infanzia): Aule scuola infanzia Plesso “Pestalozzi”  

Interclasse (scuola primaria classi 1,2,3): Aule scuola primaria Plesso “Pestalozzi” 

Consigli di classe (scuola media): Aule scuola media “M. Buonarroti” 

Il personale docente è pregato di darne comunicazione ai genitori con avviso scritto.  

Nell'Assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico, 

saranno evidenziate le problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

e le competenze del Consiglio di Classe/Interclasse. Saranno individuate le candidature, ed il 

presidente dell’assemblea illustrerà le modalità di votazione che vengono di seguito sintetizzate: 

 si costituisce il seggio, per ogni ordine di scuola (con un numero di urne pari alle classi), 

composto da un presidente e due scrutatori (i genitori disponibili a collaborare nelle operazioni 

del seggio sono invitati a segnalare precedentemente al docente che presiederà l’Assemblea, la 

loro disponibilità , tramite il diario del figlio).  

 nell’orario determinato, successivo all'Assemblea, si effettuano le operazioni di votazione  

 tutti i genitori esercitano l'elettorato attivo e passivo; si possono esprimere due voti di 

preferenza;  

 il riconoscimento si effettua previa esibizione del documento o con le modalità previste 

dalla legge.  

 Al termine delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio. Risultano 

eletti: i genitori che raccolgono il maggior numero di suffragi. A parità di voti si effettuerà il 

sorteggio. Concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà consegnato alla 

Commissione Elettorale e quindi depositato in segreteria.  

Il numero degli eletti sarà: 

 Un rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia  

 Un rappresentante per ogni classe di scuola elementare  

 Quattro rappresentanti per ogni classe di scuola media 

Il Capo d'Istituto auspica e sollecita una massiccia partecipazione dei genitori alle votazioni e dei 

delegati eletti alle riunioni periodiche dei Consigli di Classe,  Interclasse e Intersezione. 

Detti Organismi sono quelli a più stretto contatto con la realtà della classe e con i problemi dei 

ragazzi e dei bambini. Genitori ed insegnanti sono chiamati a confronto su importanti temi 

strettamente connessi con l'apprendimento e quindi con la riuscita scolastica degli alunni; nelle 

riunioni possono emergere importanti proposte nei confronti degli altri OO.CC. della Scuola. Con 

una seria partecipazione e con un coinvolgimento reale, molti dei problemi che si presentano alla 

classe possono, con adeguata collaborazione, essere risolti. 

CONSIGLI DI CLASSE - D'INTERCLASSE – D’INTERSEZIONE 

 

All'inizio dell'anno scolastico i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di classe.  

I rappresentanti di classe sono tenuti a partecipare ai Consigli di Classe, d’Interclasse, di 

Intersezione e del Comitato Genitori.  



3 

 

Il rappresentante di classe è l'intermediario tra genitori e il Consiglio di Classe. E' portavoce di 

problemi, iniziative, proposte, necessità della sua classe presso i due organi suddetti e viceversa 

informa i genitori circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dalla presidenza, dal corpo 

docente e dal comitato genitori.  

In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti, dimissioni) il preside 

nomina per surroga il primo dei non eletti.  

Il Consiglio di Classe, d'interclasse, intersezione si riunisce più volte nel corso dell’anno. Vi 

partecipano i rappresentanti di classe, gli insegnanti ed è presieduto dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato. 

Ha un ruolo  importante per quanto attiene alla funzione della scuola; quello di approfondire i 

problemi dell'apprendimento, dello sviluppo della personalità degli alunni, di individuare i modi 

migliori per stimolarlo e favorirlo, stabilendo un rapporto di collaborazione tra docenti, genitori e 

alunni con il compito di formulare, al collegio dei docenti, proposte in ordine all'azione educativa e 

didattica, alle iniziative di sperimentazione, quello di estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori e alunni.  

 

COMPOSIZIONE: 

Per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria 

 Docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso; 

 Un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate eletto dai genitori degli 

alunni iscritti. 

Per la scuola secondaria di 1° grado 

 Docenti che compongono il Consiglio di classe 

 Almeno uno degli eventuali rappresentanti dei genitori (fino ad un massimo di quattro) 

 

PRESIDENTE: dirigente scolastico, o un docente membro del consiglio suo delegato, attribuisce 

ad un docente la funzione di segretario. 

DURATA: 1 anno 

SOLA PRESENZA DEI DOCENTI: coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. 

 

INTERO CONSIGLIO: 

 Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione;  

 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.  

 

ARGOMENTI CHE POSSONO ESSERE TRATTATI NELLE RIUNIONI DEI CONSIGLI 

DI CLASSE  
a. Particolarmente di tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli studenti e l'attività 

della classe: 

b. Il comportamento degli alunni; 

c. L'impegno nello studio e nell'attività didattica; 

d. Gli interessi, i problemi, le difficoltà dei ragazzi nell'età in cui si trovano;  

e. L'ambiente socioculturale da cui provengono; 

f. Le eventuali carenze educative e nella formazione di base; 

h. Le reazioni degli studenti a determinati comportamenti e iniziative dei docenti, cosa fare per 

migliorare la situazione; 

i. Lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l'inserimento di alunni 

svantaggiati; 

j. L'organizzazione di attività integrative e di iniziative di sostegno;  

k. Le condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi servizi igienici, 

illuminazione, riscaldamento, attrezzature didattiche);  
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l.. L'organizzazione delle gite, visite d'istruzione e l'eventuale collaborazione delle famiglie per la 

loro attuazione dopo la preparazione didattica;  

m. L'organizzazione della biblioteca;  

n. Esprimere parere sull'adozione dei libri di testo, sullo svolgimento di attività integrative e di 

sostegno.  

o. Non possono essere trattati casi singoli.  

 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

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

di cui fa parte, presso i propri rappresentanti 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 

Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato Genitori. 

- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. 

- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga 

opportuno. La convocazione dell'assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire 

previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno. 

- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 

compatibili con l'organizzazione scolastica. 

- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc...la segreteria può' 

richiedere il pagamento delle fotocopie). 

- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui e' stato eletto in orario compatibile con gli 

impegni di lavoro (art.39 DLgs 297/94 Testo Unico )  

Il rappresentante di classe 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)  

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 di classe, d'interclasse, d’intersezione in cui è eletto per 

informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola 

- conoscere il Regolamento di Istituto 

- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola  

La presente circolare sarà pubblicata nel sito ufficiale della scuola www.icreginaelena.it 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                  Prof.ssa Rossella Sonnino 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993                                                         

 


