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Incontro  con  

rappresentanti 

di classe
Prof.ssa bozzetto eva



PERCHE’ QUESTO INCONTRO ?

PERMETTE  UNA  COLLABORAZIONE SCUOLA -FAMIGLIA PIU’ EFFICACE 

SUL PIANO RELAZIONALE E ORGANIZZATIVO

OBIETTIVO:  FORNIRE  STRUMENTI PER ADEMPIERE AL RUOLO 
CORRETTAMENTE  

CHIARIRE RUOLO RAPPRESENTANTI GENITORI



PERCHE’ CONOSCERE QUELLO CHE 
FA LA SCUOLA ?

PERMETTE AI RAPPRESENTANTI  DI NON FORNIRE RISPOSTE CHE GENERANO CRITICITA’  

MA DI CONSIGLIARE CORRETTAMENTE E INDIRIZZARE A CHI DI COMPETENZA

CONOSCERE MEGLIO L’ORGANIZZAZIONE  DEL SISTEMA SCOLASTICO,  IL LAVORO DIDATTICO  E DISCIPLINARE 

ORGANICO, SUPPLENZE
REGOLAMENTO ISTITUTO- SANZIONI 

DISCIPLINARI ECC..

CONOSCERE DI PIU’ IL NOSTRO ISTITUTO

CONOSCERE QUANTO STA FACENDO LA 
SCUOLA

QUALI PROGETTI E ATTIVITA’ PROPONE NEI 
DIVERSI GRADI DI SCUOLA  



GUIDA PRATICA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

• DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

• I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe, Interclasse o di 
Intersezione vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le elezioni 
vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.

• Sono previsti: 

• 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe 
della scuola d’infanzia

• 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe 
della scuola primaria

• 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della 
scuola secondaria di primo grado.



Dopo l’elezione

• Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni 
successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno 
di non aver perso i requisiti di eleggibilità (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) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non 
eletti



Il rappresentante di classe ha il diritto di:

• farsi portavoce di problemi, proposte, necessità della propria classe presso il 
Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto e 
presso il Comitato Genitori; (valutando se sono problemi, proposte e necessità 
della maggior parte dei componenti della classe, non di pochi e sporadici casi)

• informare i genitori, mediante diffusioni di relazioni, note, avvisi o altre modalità, 
previa richiesta di  autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi di 
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;

• avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe , 
purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica e previa consultazione 
con il docente coordinatore di classe o con il vicario per valutarne l’effettiva 
necessità;

• accedere ai documenti inerente la vita collegiale della scuola (verbali delle 
riunioni del Consiglio di classe con genitori, del Consiglio di Istituto, dei Consigli 
del Comitato genitori  ecc…)



Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:

• occuparsi di casi singoli ( indirizzare il genitore al coordinatore di classe o al vicario) ;

• 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 genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica

• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola

• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa 
parte di diritto)

• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano 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  e PTOF

• (http://www.icsbattistella.gov.it/files/documents/areadidattica/REGOLAMENTO_DISTITUTO.p
df)

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola

• di raccogliere i soldi per le varie attività: gite, libri di narrativa ecc.., senza coinvolgimento dei 
ragazzi onde evitare episodi spiacevoli.

• Siate rappresentanti dei genitori della classe e non di voi stessi.



PROGETTIE ATTIVITA’ DEL NOSTRO 
ISTITUTO

• INCLUSIONE (Disabilità- DSA/BES -
Intercultura) 

• DIRITTO ALLO STUDIO (Recupero -
Doposcuola) 

• POTENZIAMENTO (Linguistico - Scientifico)

• ORIENTAMENTO (Scolastico - Professionale)

• EDUCAZIONE CIVICA (Legalità - CCdR -
Sicurezza - Gemellaggio)  



• MOTORIA E SPORTIVA (CSS - Giochi sportivi 
studenteschi) 

• BENESSERE E AFFETTIVITA' (Ed. emozioni e 
sessualità) 

• TEATRO, ARTE E CREATIVITA' (Espressività -
Laboratori digitali)

• AMBIENTE (Ed. Sostenibilità - Ed. Mobilità) 



Rappresentanti genitori

LE CONOSCENZE e i PERCORSI DEGLI STUDENTI
Ci sono indicazioni ministeriali da seguire ma anche autonomia.
Il PIANO OFFERTA FORMATIVA  TRIENNALE del nostro istituto è 
stato aggiornato da  una  commissione che ha valutato i bisogni 
dei ragazzi adolescenti, tenendo conto dei  “nuovi bisogni” .

COSA E’ STATO FATTO
- Definiti i curriculi secondo indicazioni ministeriali
-Il collegamento tra gli ordini di scuola (incontri continuità per  
passaggio informazioni, per capire criticità, punti di forza; incontri 
tra docenti infanzia –primaria ,primaria-secondaria , secondaria 
superiori…)
-Prove comuni per competenza (italiano- matematica SIA PER 
PRIMARIE CHE SECONDARIE)
-aggiornamento docenti (OBBLIGATORIO): su  diversi ambiti 
(Disabilitaà-Bes-DSA- inclusione),  innovazione digitale, 
competenze discipline,gestione classe, Bullismo,  life skills…



Rappresentanti genitori

Il PIANO OFFERTA FORMATIVA  TRIENNALE  E’ STATO ELABORATO 
DOPO UN ATTENTO E LUNGO PERCORSO :
-PROGETTO VALES 

-RAV (L’ AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO) e conseguente PIANO 
MIGLIORAMENTO 



Rappresentanti genitori

COME SIAMO ORGANIZZATI E COME CERCHIAMO DI LAVORARE

-LE FIGURE STRUMENTALI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE EDUCATIVE

DISABILITA’, DSA, BES

-INFORMATIZZAZIONE e DOCUMENTAZIONE INFORMATIZZATA

-ORIENTAMENTO 

- INTERCULTURA 



Rappresentanti genitori

COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI:
-LIONS CLUB
-FORZE DELL’ORDINE 
-ULSS 4
-COMUNE DI SCHIO 
-ENTI SOCIALI ( CEIS, COOPERATIVE SOC.,AGENZIE 
TERRITORIO)



COSA I GENITORI NON SANNO …

COME FUNZIONA L’APPARATO AMMINISTRATIVO:

NOMINE DOCENTI TEMPO DETERMINATO, NOMINE 
FINO AGLI AVENTI DIRITTO…(IL DS DEVE SEGUIRE 
PROCEDURE E RISPETTARE GRADUATORIE E  DIRITTI… 
NON PUO’ PROCEDERE AUTONOMAMENTE) 
QUEST’ANNO NOMINE CENTRALIZZATE (IN 
PROVINCIA VICENZA C’E’ STATA SPERIMENTAZIONE)

 SUPPLENZE COPERTE DA PERSONALE INTERNO (SI 
DIVIDONO LE CLASSI SOLO IN CASI ESTREMI)



Cosa i genitori non sanno …

• PROGETTI E ATTIVITA’: CI SONO I FONDI PER ESPERTI INTERNI ED ESTERNI  
MA NON SUFFICIENTI….

• Molti docenti elaborano progetti per numerose ore di lavoro 
straordinario, attività, viaggi di istruzione…

• Molti progetti sono a costo zero : docenti  o esterni li 
propongono realizzandoli senza remunerazione

• Esperti esterni : bando con assegnazione seguendo criteri

• Revisori dei conti: controllano e chiedono ragione del come 
spendiamo il denaro pubblico 



Rappresentanti genitori

Problematiche  relazionali
Comportamenti che emergono sempre più frequentemente:

-Tendenza maggiore al disturbo in classe per disinteresse
-Diversa considerazione del concetto di regola
-Superficialità nella considerazione dell’illecito…
-Difficoltà di comprensione tra scuola e famiglia su discorsi educativi fatti in classe 
(attenzione a cosa riportano a casa i figli, valutare il contesto in cui sono fatti certi discorsi, chiarire 
con i docenti interessati prima che con il dirigente..)
-Uso improprio della tecnologia digitale attraverso i social network

I ragazzi chiedono:
-Necessità di maggiore dialogo con i docenti
-Necessità di rapporti personali per problematiche familiari



Interventi della scuola in ambito 
educativo

Dialogo con gli alunni per capire motivazioni 
comportamento scorretto o problematiche 
emerse

 intervento con nota disciplinare 
comunicazione a casa 

Convocazione consiglio di classe straordinario 
per  illeciti gravi

Eventuale sospensione attiva con frequenza o 
allontanamento dalla scuola per alcuni giorni



Cosa fa la scuola per prevenire

• Regolamento di classe condiviso (regola non 
imposta ma proposta).

• Compiti di classe o di istituto  per 
responsabilizzare i ragazzi, sviluppo senso di 
appartenenza (comitato studenti, Tutor, CCR).

• Interventi con attività strategiche  per 
migliorare  “clima classe” con docenti esperti e 
formati ( corso di istituto formazione docente 
esperto istituto, corsi con ULSS, CEIS… )



Cosa fa la scuola per problematiche rendimento e 
comportamento alunni

• Lezioni di recupero per alunni in difficoltà durante le 
lezioni, a piccoli gruppi, individuali (effettuate da 
docenti e da volontari).

• Settimana recupero alla fine quadrimestre.

• Comunicazione ai genitori tramite lettere che 
esplicitano le criticità.

• Colloqui docenti- genitori straordinari o con esperti 
SPORTELLO INFANZIA E PRIMARIA. SCUOLA APERTA 
SERD per Secondaria



Rappresentanti genitori

ANCORA…
PROGETTI DI PREVENZIONE 
- Progetto Pratico corresponsabilità scuola famiglia infanzia 
prime primarie
- Prevenzione salute, social network e ludopatia, fumo, 
bullismo…
-Patti educativi
-Valorizzazione dei genitori rappresentanti per stimolare gli 
altri genitori della classe ad aiutarci nell’azione educativa

PROBLEMI PRESENTI
-Non abbiamo risorse aggiuntive per gestire  i ragazzi in 
piccoli gruppi in merito  all’apprendimento.

-Non abbiamo supporti normativi per creare percorsi 
diversificati  (più pratici che teorici)



PROBLEMA EMERGENTE: SOCIAL NETWORK

- Alcuni ragazzi esercitano una vera e propria opera di bullismo nei 

riguardi di alcuni compagni

- Inserimento di commenti poco piacevoli anche sui docenti, quando non 

ricorrano anche a registrazioni di frasi dette durante la lezione e prese 

fuori dal loro contesto, fatte con i cellulari o fotografie.
La responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore

Con sentenza n° 9556 del 22 aprile 2009 la Corte di Cassazione, Sezione Terza 

Civile, affronta il tema della responsabilità dei genitori, a norma dell'art. 2048 c.c., per i fatti 

illeciti commessi dal figlio minore convivente.

Questa norma prevede una presunzione di responsabilità a carico degli ascendenti per quanto 

commesso illecitamente dal figlio minore, salvo che questi non dimostrino:

1)di aver assolto con efficacia al loro impegno educativo, assenza di "culpa in 

educando";

2) di aver adeguatamente sorvegliato il figlio minore ai fini educativi, assenza di 

"culpa in vigilando".

La sentenza ha, inoltre, precisato che non è sufficiente dimostrare di aver educato 

in qualche modo il minore, ma occorre dimostrare di aver impartito allo stesso insegnamenti 

adeguati e sufficienti ad avviare il figlio ad una adeguata vita di relazione.

-

http://avvocatocanu.blogspot.com/2009/05/la-responsabilita-dei-genitori-per-il.html


CRITICITA’ NELL’UTILIZZO SOCIAL

• Attenti ai gruppi whatsapp di classe  creati con 
la motivazione di passare compiti … NON E’ 
QUESTA LA MODALITA’ RICHIESTA DALLA 
SCUOLA

• Attenti alla gestione dei gruppi whatsapp 
genitori della classe … 



Inizia con uno scopo e finisce 
spesso  con un altro …

Per esperienza, nella maggior parte dei casi 
nei gruppi social:

 gli alunni inseriscono commenti, frasi, video 
non consoni che i ragazzi non riescono a 
gestire …

 i messaggi dei genitori, spesso  generano 
fraintendimenti e incomprensioni …

 CONSIGLIO: utilizzarlo con regole ben chiare,  
solo per comunicazioni organizzattive. 



Rappresentanti genitori

Cosa chiediamo ai genitori:
-Sentire i genitori dalla nostra parte (quando serve)
-Maggiore fiducia nel lavoro anche di stimolo e di fatica 
verso i ragazzi che la scuola chiede ( lo facciamo per abituarli 
a resistere dopo)
-Meno tensione in alcuni momenti quando le cose non 
funzionano ma disponibilità ad un lavoro assieme
Cosa devono impegnarsi a fare i docenti:
-Graduare meglio il carico dei compiti
-Essere un po’ più flessibili anche nell’organizzazione 
didattica
-Dedicare più tempo alla soluzione dei problemi di classe 
con dialogo e opportune azioni di gestione delle dinamiche


