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Circolare  n.  36                                                                                                                        Adrano 15/10/2019 

 
   
                                                                   Ai  Sigg. Docenti 

                                                                                                       Ai Sigg. Genitori 
Al D.S.G.A 

A tutto il personale  A.T.A.  

  
                                                                                                      All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

                 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e  di Interclasse a.s. 

2019-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Normativa vigente di cui all’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed 

integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 

giugno 1998 per l’elezione dei Rappresentanti negli Organi Collegiali della Scuola,  

 

INDICE 

 

per lunedì 28 ottobre 2019 le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse della 

scuola primaria e nel Consiglio d’Intersezione della scuola dell’infanzia. 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

 

INFANZIA PRIMARIA 

assemblea genitori  : dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

elezione del rappresentante dei genitori  

dalle 16,30 alle 18,30  

assemblea genitori : dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

elezione del rappresentante dei genitori: 

dalle 17.00 alle 19.00 

 

i docenti di ciascuna classe ed il docente di sezione per la scuola dell’infanzia riceveranno i genitori nella 

propria aula per  illustrare loro il regolamento di Istituto, l’andamento didattico-disciplinare della classe, le 

funzioni degli Organi Collegiali della scuola e dei Rappresentanti dei Genitori.  

 

O.D.G. 

1. Relazione introduttiva del Docente delegato sull’avvio dell’a.s. 2019/2020  

2. Presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto a.s.2019/2020 e del regolamento 

d’Istituto 

3. Informativa privacy 

4. Funzioni degli Organi Collegiali; competenze e funzioni dei rappresentanti eletti (si veda allegato).  

5. Contributo scolastico 

6. Varie ed eventuali. 
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Al termine della riunione il Coordinatore chiederà la disponibilità di due/tre genitori per la costituzione del 

seggio, che  rimarrà aperto fino alle ore 18.30 per l’Infanzia e fino alle ore 19.00 per la Primaria, e la 

disponibilità alla candidatura di almeno due genitori. 

Tutti i docenti si devono ritenere in servizio fino all’insediamento del seggio elettorale.  

Nell’impossibilità di costituire il seggio in qualche classe, sarà possibile accorpare più classi in uno stesso 

seggio, lasciando in esso la relativa documentazione ricevuta. 

Subito dopo la chiusura del seggio si procederà alle operazioni di spoglio delle schede e alla relativa 

verbalizzazione delle operazioni di voto con nomina dei rappresentanti eletti. 

Tutti gli atti relativi alle votazioni andranno  riconsegnati alla Commissione Elettorale, presente in 

Istituto sino al termine delle votazioni, che verificherà la regolarità degli stessi e procederà alle operazioni 

relative alla formalizzazione della nomina dei Rappresentanti eletti nelle rispettive classi/sezioni. 

 

Rappresentanti dei genitori da eleggere: 

  

Consiglio d’intersezione scuola dell’infanzia 

Membri da eleggere 

 

Consiglio d’interclasse scuola primaria 

Membri da eleggere 

 

 1 genitore per ciascuna sezione 

 

 1 genitore per ciascuna classe 

 

 

Il materiale per le votazioni è il seguente: 

- n. 1 copia elenco nominativi genitori della classe 

- n. 1 copia verbale dell’assemblea e dello scrutinio 

- schede per votazioni. 

 

Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. I genitori voteranno nella classe/sezione 

frequentata dal figlio. I genitori che hanno più figli in più classi/sezioni voteranno per l’elezione dei 

rappresentanti nei diversi consigli. I componenti del seggio avranno cura di far apporre la firma ai 

votanti nell’elenco nominativi dei genitori della classe; i votanti dovranno esibire all’atto della votazione 

un documento di identità o essere riconosciuti da almeno un componente del seggio che ne garantisce 

l’identità. 

Ogni elettore potrà esprimere due preferenze. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto. 

 

Una volta ultimate le operazioni di seggio, le schede, l’elenco nominativi genitori della classe, il verbale 

dell’assemblea e dello scrutinio dovranno essere consegnati in busta chiusa al responsabile di ordine di 

scuola che provvederà a depositarli presso gli uffici di segreteria. 

 Si invitano i Sigg .genitori a non portare bambini in assemblea. Nel caso in cui fosse proprio 

necessario portarli è indispensabile che i genitori li tengano sotto stretta sorveglianza. Il personale 

ausiliario in servizio non può essere incaricato di esercitare compiti di vigilanza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Liotta 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 

 

 

ALLEGATO 1 

Competenze e funzioni dei rappresentanti dei genitori 

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio d’Intersezione e d’Interclasse vengono eletti una volta l’anno.  

Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia; 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria; 

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) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e 



 

 

indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non 

eletti. 

I diritti dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, 

presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo; 

b) 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 Presidenza, dal 

corpo docente, dal Consiglio di Circolo; 

c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

d) 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 Scolastico, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 

g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse in orario non coincidente con l’orario delle 

lezioni. (art. 39 d.l. 297/94). 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

a. occuparsi di casi singoli; 

b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli 

inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). 

I doveri dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

c. partecipare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ; 

d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

g. conoscere il Regolamento di Istituto; 

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

 

 

Contributo scolastico 

 

Il contributo scolastico da parte delle famiglie viene utilizzato per esigenze didattiche e per il buon 

funzionamento della scuola. 

Per sostenere l’autonomia delle scuole e l’ampliamento dell’offerta formativa si rinnova la richiesta per il 

contributo scolastico di 5 € ad alunno da versare entro il 31 ottobre. 

Le famiglie con più figli frequentanti l’Istituto, per il 2° ed il 3° verseranno metà quota, dal 4° figlio in poi 

nulla sarà dovuto.  

Il contributo sarà utilizzato per:  

• Acquisto di sussidi didattici. 

• Acquisto di materiale di facile consumo per ciascuna   classe di scuola primaria e  ciascuna  sezione 

di scuola dell’infanzia. 

• Quota di  partecipazione a concorsi, eventi e  manifestazioni che hanno una ricaduta positiva sul 

processo formativo degli alunni. 

• Noleggio e assistenza fotocopiatore per attività didattica. 

• Acquisto toner per fotocopie ad uso didattico. 

• Spesa relativa al libretto di giustificazione alunni. 

• Piccoli acquisti relativi alla sicurezza, al decoro e alla funzionalità degli edifici e alla funzionalità 

dell’azione didattica. 

• Potenziamento linea ADSL. 

• Reintegrazione fondo di solidarietà. 

 

  

Dal Regolamento di Circolo 

Art. 30 



 

 

Compiti di vigilanza 

 

Gli alunni sono accompagnati dai genitori fino all’ingresso degli edifici della scuola;  i collaboratori li 

prendono in consegna,  sorvegliano i locali di accesso alla scuola e di transito interno. Al suono della 

campanella gli alunni all’ingresso di ogni edificio, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici,  verranno 

indirizzati verso le rispettive classi.  

Per ogni edificio e per l’intero istituto viene elaborato all’inizio dell’anno scolastico un piano che organizza 

la vigilanza sui locali, con particolare attenzione alla zone di accesso alla scuola, definendo in modo analitico 

i compiti del personale in servizio (insegnanti e collaboratori) nelle situazioni prese in esame.  Vengono 

predisposti piani differenziati per le diverse situazioni: 

- ingresso, uscita 

- svolgimento delle lezioni nelle aule e nei laboratori 

- ricreazione e mensa 

 

Art. 33 

 Ritardi 

 

1. Non è possibile accedere in classe oltre le ore 8,30 ovvero 20 minuti oltre il regolare orario di ingresso, al 

fine di assicurare un regolare e corretto svolgimento delle lezioni, nonché il rispetto del diritto allo studio 

degli altri componenti della classe. 

2. Gli alunni ritardatari potranno essere ammessi in classe ma sarà riportato sul registro di classe indicazione 

dell'orario di ingresso. Nel caso che un alunno si presenti in ritardo alla scuola in modo ripetuto, l'insegnante 

discute il problema con i genitori. Qualora la situazione prosegua l’insegnante presenta una segnalazione alla 

Direzione Didattica che provvede ad inviare una nota scritta alla famiglia. 

 

 

Art. 34 

 Uscita 

 

1.Gli alunni escono dalla scuola al termine delle lezioni. Per facilitare l'uscita degli alunni e la loro consegna 

ai genitori, si individuano all’inizio di ogni anno scolastico le uscite utilizzate per ogni edificio dagli alunni 

di ciascuna classe. 

2. Per la scuola Primaria, il cancello verrà aperto alle ore 07.50 e chiuso alle 8.30. Lo stesso sarà riaperto alle 

ore 13.20 (per l’uscita delle classi alle ore 13.34), alle ore 15.10 (per l’uscita delle classi alle ore 15.22) e alle 

ore 16.10 (per l’uscita delle classi alle ore 16.22). 

3 Per la scuola dell’infanzia il cancello apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 9.00 Lo stesso sarà riaperto dalle 

ore 13.00 per le sezioni a tempo ridotto; dalle ore 15.05 nella giornata di lunedì e  dalle  16.05 dal martedì al 

venerdì per le sezioni a tempo normale . 

4. All’uscita, gli alunni che non verranno prelevati all’orario previsto, saranno affidati, previa segnalazione al 

D.S., ad un collaboratore scolastico che si occupa dell’accoglienza. 

 

Art. 35 

Uscita anticipata 

 
1. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 

necessità i genitori possono chiedere l'uscita anticipata dei propri figli rispetto all'orario scolastico, purché si 

tratti di situazioni episodiche, previo avviso scritto agli insegnanti. I genitori dovranno venire a prelevare 

personalmente l’alunno (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di 

documento di riconoscimento). La delega va formalizzata ad avvio dell'anno scolastico e ogni qualvolta la 

famiglia avesse necessità di comunicare ai docenti nuovi soggetti delegati. 

2. I permessi di uscita anticipata vengono consegnati presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) 

dell’edificio di Direzione per il visto entro mezz'ora dall'orario di uscita oltre il quale i docenti possono 

consegnare senza permesso scritto solo ed esclusivamente per casi eccezionali e di emergenza. In entrambi i 

casi i docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe l'orario di uscita. Quando le richieste di uscita 

anticipata o di ingresso ritardato sono numerose, il Consiglio di Classe convocherà per iscritto la famiglia per 

discutere il caso. 

 

Art. 39 

 Sanzioni disciplinari 

 



 

 

1.La sanzione rivolta agli alunni deve avere sempre un valore educativo,  deve essere pertanto argomentata, 

esposta con tono non offensivo ed accompagnata da esemplificazioni di carattere positivo. 

2.Possono essere adottati i seguenti provvedimenti: 

- il rimprovero verbale 

- l'esclusione da momenti di gioco 

- la nota scritta alla famiglia 

- la segnalazione alla Direzione Didattica 

- la sospensione dalle lezioni 
 

Natura della mancanza  Sanzione e azioni di 

responsabilizzazione 

Organo competente ad 

irrogare la sanzione 

Mancanza del rispetto dei doveri scolastici 

(portare il materiale occorrente, eseguire i 

compiti assegnati, far firmare le 

comunicazioni …) 

Ammonizione privata in classe  

 

 

 

Docenti 
Dirigente Scolastico 

Mancanza di rispetto nei confronti dei 

compagni (prese in giro, scherzi, ecc. 

Ammonizione privata in classe e 

risarcimento di eventuali danni o 

riparazioni dei danni 

Uscite dalla classe senza autorizzazione, 

spostamenti disordinati o caotici  

Ammonizione privata in classe 

Uso poco responsabile del materiale della 

scuola. 

Ammonizione privata in classe 

Abbigliamento non idoneo all’ambiente 
scolastico 

ammonizione privata in classe 

Non osservare le disposizioni organizzative 
e di sicurezza 

Ammonizione privata in classe 

Ammonizione scritta con 
Convocazione dei genitori 

Docenti 

Dirigente Scolastico 

Ripetuti episodi di atteggiamenti 

pericolosi (spinte sulle scale, affacciarsi 

alla finestra, spinte nei corridoi contro 

vetri, muri, caloriferi….., uso di oggetti 

pericolosi 

Ammonizione scritta con 
Convocazione dei genitori 

Dirigente Scolastico 

Volontario danneggiamento di 
strutture, macchinari, sussidi didattici, 
arredi 

 

3. Nel caso non sia possibile mantenere la disciplina nella classe e con lo scopo di garantire la serenità 

ambientale di cui gli alunni hanno diritto, un alunno può essere momentaneamente allontanato dalla classe, 

purché sia affidato ad un insegnante di un’altra classe o ad un collaboratore scolastico. 

E' vietata qualunque altra forma di sanzione. 

 

Art.43 

Ritardo dei genitori all’uscita 

Qualora i genitori si presentino in ritardo all’uscita l’insegnante di turno nella classe garantirà la necessaria 

sorveglianza. Tale prestazione deve essere considerata del tutto eccezionale e viene adottata solo per la 

responsabilità legale nei confronti dei minori.  

Qualora tali casi si ripetessero verranno segnalati alla Direzione Didattica che segnalerà formalmente il 

problema ai genitori e, in casi estremi, all’autorità giudiziaria. 

 


