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VADEMECUM PER RAPPRESENTANTI DI SEZIONE 

Carissimi genitori, 

in prossimità delle elezioni dei rappresentanti di sezione, desidero ricordarvi qual è la funzione del 

rappresentante stesso. 

I rappresentanti di sezione vengono eletti entro il 31 Ottobre di ogni anno. 

I rappresentanti di sezione sono i principali intermediari tra i genitori e gli organi collegiali della 

scuola (Collegio Docenti – Consiglio d’Amministrazione). 

Una volta eletti, restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno 

seguente) a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (il proprio figlio non frequenta più la 

scuola). 

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

 

COMPITI: 

• Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria sezione 

• Informare i genitori della propria sezione mediante avvisi, messaggi…ecc. previa richiesta 

alla Coordinatrice 

• Richiedere alla direzione di convocare l’assemblea di sezione di cui è rappresentante qualora 

i genitori lo richiedano ed egli lo ritenga opportuno 

La convocazione deve svolgersi nei locali della Scuola previa richiesta di autorizzazione al 

coordinatore e deve riportare l’ordine del giorno. 

• Promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i genitori che rappresenta 

 

IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE NON HA IL DIRITTO:  

• 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 la Coordinatrice. 
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Fare il rappresentante di sezione è un SERVIZIO che viene reso agli altri genitori e alla Scuola e alla 

Comunità in generale: è un impegno morale e, prendendo tale impegno, ci si rende consapevoli dei 

propri doveri e del proprio ruolo. 

È importante che i genitori, nel rispetto delle loro competenze e ruoli, collaborino, propongano e 

costruiscano una vera “Comunità Educante”. 

La Scuola ha la necessità di portare avanti la sua Mission educativa e formativa con serenità e 

corresponsabilità di tutti i genitori. 

La Scuola dell’Infanzia San Giuseppe è di tutti e la possibilità di salvaguardarla e migliorarla dipende 

dall’impegno di tutti. 

 

La Coordinatrice 

Prof.ssa Maria Grazia Cuzzuol 


