GUIDA PRATICA PER IL
RAPPRESENTANTE DI CLASSE
IC Socrate Mallardo Borsellino

Il Rappresentante dei genitori
All’inizio di ogni anno scolastico i genitori
eleggono o riconfermano i rappresentanti di
classe. Ma che significato ha questa figura e la
sua delega a rappresentare tutti i genitori
della classe? Questo vademecum nasce dalla
necessità di informare i genitori e motivarli a
divenire parte attiva nel patto educativo tra i
genitori e gli insegnanti e quindi all’interno
della scuola dei propri figli.

ORGANI COLLEGIALI e MODALITA’ DI
ELEZIONE
Consiglio di Istituto, per la scuola infanzia,
primaria e secondaria, eletto ogni tre anni da
tutti i genitori e personale dell’Istituto scolastico
• Dirigente Scolastico
• Rappresentanti dei docenti
• Rappresentanti del personale Amministrativo
Tecnico e Ausiliario (ATA)
• Rappresentanti dei genitori

Argomenti che possono essere trattati nelle
riunioni del Consiglio di Istituto.
• Delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e
dispone in merito all’impiego delle risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto (es.
acquisto o rinnovo attrezzature, sussidi didattici, finanziamento corsi recupero, viaggi d’istruzione, iniziative culturali o
ricreative di interesse educativo, ecc.)
• Adotta il regolamento interno dell’istituto
• Elabora ed adotta il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto
(POF)

Collegio dei docenti
• Ds
• Docenti della scuola

Consiglio di intersezione, per la scuola
dell’infanzia
• il DS o suo delegato
• Docenti delle sezioni dello stesso plesso
• un Rappresentante dei genitori per ciascuna
sezione

Consiglio di interclasse, per la scuola primaria
• il DS (dirigente scolastico) o suo delegato
• tutti i Docenti
• un Rappresentante dei genitori per ciascuna
classe

Consiglio di classe, per la scuola secondaria di
primo grado
• il Ds o suo delegato
• tutti i Docenti delle singole classi
• i Rappresentanti dei genitori

Argomenti che possono essere trattati nelle
riunioni del consiglio di classe.
•
•
•
•
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Tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli studenti e l’attività della classe;
Il comportamento degli alunni;
L’impegno nello studio e nell’attività didattica;
Gli interessi, i problemi, le difficoltà dei ragazzi nell’età in cui si trovano;
Eventuali carenze educative e nella formazione di base;
Educazione morale e religiosa (sempre in forma generale);
Le reazioni degli studenti a determinati comportamenti e iniziative dei docenti, cosa fare per
migliorare la situazione;
Sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l’inserimento di alunni
svantaggiati;
Organizzazione di attività e iniziative di sostegno;
Condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi, servizi igienici,
illuminazione, attrezzature didattiche, riscaldamento);
Gite, visite d’istruzione ed eventuale collaborazione (esclusi gli aspetti didattici);
Parere sull’adozione dei libri di testo, sulle attività integrative e di sostegno.
Non possono essere trattati casi singoli.

DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
Il rappresentante di classe HA IL DIRITTO di:
• Essere informato delle riunioni del Consiglio d’Istituto.
• Partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto senza diritto di parola.
• Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria
classe
• Informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o
altre modalità (ad esempio con email), previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte
dalla Direzione, dal Corpo Docente, dal Consiglio d’Istituto.
• Ricevere le convocazioni alle riunioni con almeno 5 gg. di anticipo.
• Convocare l’Assemblea di Classe 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 al Dirigente Scolastico in cui sia specificato l’ordine del
giorno. Una volta tenuta l’Assemblea di Classe il rappresentante è
tenuto a redigere un verbale.
• Avere a disposizione dalla Scuola un locale necessario alle riunioni di
classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica.
• Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della Scuola nel
rispetto della privacy (verbali, ecc.).

Il rappresentante di classe NON HA IL DIRITTO di

• Occuparsi di casi singoli.
• Trattare argomenti di esclusiva competenza
degli altri Organi Collegiali della Scuola (per
esempio quelli inerenti la didattica o il metodo
di insegnamento).

Il rappresentante di classe HA IL DOVERE di:
• Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione
scolastica.
• Presenziare alle riunioni del Consiglio di Classe (o Interclasse o
Intersezione) in cui è stato eletto.
• Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola partecipando anche
alle riunioni
• Tenere i contatti con i genitori della propria classe in forma
continuativa.
• Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano
e sulla vita della scuola.
• Farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori nel momento
assembleare o raccolte in altro modo.
• Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le
famiglie che rappresenta.
• Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa (POF).
• Conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della
Scuola: Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti, Commissioni varie
(POF, Regolamento, Gite, Sicurezza, Mensa, ecc.).

Il rappresentante di classe NON E’ OBBLIGATO a:

• Farsi promotore di collette.
• Gestire un fondo cassa della classe.
• Comprare materiale necessario alla classe, alla
scuola o alla didattica.
TUTTO CIO’ E’ COMUNQUE DI AIUTO AGLI
INSEGNANTI ED ALLA CLASSE PER UN BUON
ANDAMENTO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’.

CONSIGLI PER IL RAPPRESENTANTE
Al momento delle elezioni provvedi sempre ad una riserva per sostituirti in caso di dimissioni
improvvise.
• Alla prima occasione raccogli i numeri di tel., e-mail ecc. di tutti i genitori della classe che
rappresenti, degli altri ev. rappresentanti di classe e di Istituto; la scuola infatti, per motivi di
privacy, non ti può fornire tali dati.
• Appena eletto mettiti in contatto con il referente per il Coordinamento dei rappresentanti dando il
tuo numero telefonico e la tua mail, potrai avere informazioni pratiche su cosa fare da qualcuno che
lo fa già, non sarai sola/o.
• Presentati ai genitori della tua classe, anche attraverso una breve lettera dove comunichi il tuo
recapito e la tua disponibilità (orari, giorni ecc.) ad essere contattato.
• Preoccupati di tenere informati i genitori riguardo la vostra attività nel Consiglio di Classe,
Interclasse o Intersezione.
• Riunisci i genitori prima del consiglio di classe o interclasse per raccogliere eventuali proposte o
segnalazioni; esiste la possibilità, concordando con il Dirigente Scolastico e in orari adeguati, di
richiedere l’uso dei locali scolastici per tale scopo.
• Redigi sempre un semplice verbale del consiglio di classe da far pervenire alle famiglie anche
tramite i bambini/ragazzi.
• Individua all’interno dei genitori persone disponibili a darti un aiuto (delega per partecipare alle
riunioni del comitato genitori, organizzazione cene tra genitori, scampagnate, ecc.)
• Sfrutta più che puoi la tecnologia disponibile per diffondere e raccogliere informazioni tra i genitori:
catene di e-mail, w.app e di SMS ad esempio . Può essere utile essere presenti all’uscita da scuola
dei propri figli per scambiare qualche idea con altri genitori o docenti.
• Le famose cene, pranzi, pizze, gite di classe possono essere difficili da organizzare, ma sono
momenti informali che aiutano a creare un clima sereno fra i genitori e di riflesso tra i nostri figli.
Non scoraggiarti se ti sembra di non fare abbastanza o se arrivano critiche più o meno gratuite: è
impossibile mettere tutti d’accordo!
•

CONSIGLI PER IL GENITORE
• Conoscere il rappresentante di classe.
• Dare il proprio recapito telefonico al rappresentante
di classe.
• Fare riferimento al rappresentante, se il problema
può interessare altri ragazzi, oltre al proprio figlio
• Partecipare, nei limiti delle possibilità, a qualche
Consiglio di Classe (per la secondaria di 1° grado) e di
Istituto in qualità di uditore.

I rappresentanti dei Genitori dovrebbero essere
dei genitori MOTIVATI, COMPETENTI,
DISPONIBILI.
Questi sono i requisiti fondamentali per un buon
andamento della presenza dei genitori nella
scuola.

