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Anno scolastico 2019/2020

Ruolo dei rappresentanti dei genitori
I rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia paritaria e dell’Asilo Nido Integrato “Giovanni XXIII”
vengono eletti in occasione della riunione di sezione di ottobre di ogni anno scolastico. Una volta eletti, i
rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico
seguente). In caso di decadenza o dimissioni dalla carica, per agevolare il buon funzionamento della scuola,
la coordinatrice può nominare un nuovo rappresentante scegliendo tra il primo dei non eletti o accogliendo
le proposte dei rappresentanti in carica.
I diritti dei rappresentanti







Farsi portavoce di problemi, proposte, necessità espresse dalle famiglie della sezione di cui fa parte;
Informare i genitori, mediante informazioni via e-mail, cartacee o verbali, circa gli sviluppi di iniziative
avviate o proposte dalla scuola e relativamente alle iniziative promosse dagli stessi in collaborazione
con la scuola (ad es. le feste in patronato, compleanni, etc.)
Il presidente dei rappresentanti ha diritto a partecipare alle riunioni del comitato di gestione in
occasione dell’approvazione del bilancio economico della scuola e negli incontri in cui il Presidente
della scuola ravvisi utile la sua presenza per favorire il buon funzionamento del servizio educativo e
scolastico;
Essere convocato per le riunioni in cui si discute le modalità di collaborazione scuola-famiglia per l’anno
scolastico in corso.

I doveri dei rappresentanti









Il presidente dei rappresentanti si fa portavoce nei confronti della Direzione del servizio
educativo/scolastico; invia copia delle comunicazioni date alle famiglie alla direzione e alle
coordinatrici; si raccorda con la segreteria per quanto riguarda la raccolta di offerte in favore della
scuola da parte della comunità; si raccorda con la segreteria nel caso in cui sia necessario l’acquisto di
materiale per le varie iniziative promosse nel corso dell’anno scolastico.
Moderatori dei conflitti nei vari gruppi sezione che possono nascere all’esterno dei locali della scuola.
Nel caso ci siano problematiche riguardanti “casi singoli” invita il genitore a rivolgersi alle coordinatrici
e/o al Presidente del servizio educativo/scolastico.
Nel caso in cui ci siano delle proposte di miglioramento del servizio o difficoltà riguardanti gli aspetti
economici i rappresentanti possono, attraverso la figura del presidente, interrogare la scuola negli
appositi incontri organizzati dal Presidente dell’istituto in cui partecipano anche i membri del “comitato
di gestione”.
Coinvolgere tutte le famiglie nelle iniziative promosse durante l’anno scolastico: allestimento e
partecipazione alle feste, alle serate formative per le famiglie, alle riunioni organizzate dalla scuola, etc.
Conoscere ii “Regolamento” della scuola e assicurarsi di dare spiegazioni corrette alle famiglie (in caso
di dubbi o difficoltà rivolgersi alla coordinatrice).

Il presente documento, è uno strumento flessibile, da rivalutare ad inizio o fine anno scolastico, durante gli
incontri tra rappresentanti e coordinatrici.
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