
 Vademecum

Rappresentanti

 
ascoltare

mediare

accogliere

sdrammatizzare

Sono i principali intermediari tra i genitori
e gli organi collegiali della scuola .

Una volta eletti, restano in carica fino
alle elezioni successive.

Per la sostituzione viene nominato il
primo tra i non eletti.

 
 

Farsi portavoce di problemi, iniziative,
proposte, necessità della propria
sezione /classe.
Informare i genitori della propria
sezione/classe mediante avvisi,
messaggi…ecc. previa richiesta alla
Coordinatrice. 
Promuovere iniziative per coinvolgere
nella vita scolastica i genitori che
rappresenta.
Redigere un breve verbale dopo i
consigli di intersezione(solo scuola
infanzia) dopo che l’insegnante ne
abbia preso visione, facendo
attenzione ai dati sensibili.
Tenersi aggiornato riguardo la vita
della scuola.

I COMPITI DELRAPPRESENTANTE

I RAPPRESENTANTI 

Fare il rappresentante di sezione è un
SERVIZIO che viene reso agli altri
genitori e alla Scuola e alla Comunità
in generale, affinchè insieme si
costruisca una vera “Comunità
Educante”.



Di occuparsi di casi singoli.
Di trattare argomenti che sono di competenza di altri organi
collegiali della Scuola (Collegio docenti, Consiglio di
amministrazione- es: argomenti inerenti alla didattica).
Prendere iniziative che screditino la dignità della Scuola o
delle persone.
Gestire in autonomia situazioni che possano configurarsi
come un problema. Tali situazioni devono essere discusse
collegialmente; se si tratta di situazione ritenuta delicata o
“sensibile” o riguardante singole persone, deve essere
affrontata con l’insegnante.

Consigli per i
rappresentanti

L’ uso dei social, come ad esempio il gruppo
WhatsApp della sezione/classe, può essere un
ottimo strumento di interazione, ma deve essere
utilizzato con equilibrio e con regole ben precise
(suggeriamo l’uso delle liste Broadcast).
Il gruppo deve essere utilizzato per la divulgazione
delle informazioni riguardanti la scuola. Eventuali
discussioni su particolari tematiche vanno sempre
affrontate personalmente per evitare
fraintendimenti dovuti a errate interpretazioni di
quanto scritto.
Educazione, comprensione e sdrammatizzazione
consentono di mantenere rapporti costruttivi per i
genitori e proficui anche per gli alunni.
Ricordiamoci che al centro dei nostri interessi ci
devono essere gli alunni e non noi stessi.
Evitare la polemica o il riferimento a singoli casi,
pettegolezzi e critiche.
Non coinvolgere gli insegnanti nella chat.

Conoscere il rappresentante di sezione.
Fornire i propri recapiti.
Rivolgersi al Rappresentante se il problema può
interessare l’intera sezione e non il proprio figlio.
Per questioni relative ai propri figli rivolgersi agli
insegnanti.

Consigli
 per i genitori

IL RAPPRESENTANTE NON HA IL
DIRITTO


