IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE:
chi? cosa? quando? come?
Il rappresentante di classe viene votato durante l'assemblea di inizio anno (entro il 31 ottobre) da tutti
i genitori scegliendo tra i candidati.
a seguito dello scrutinio verranno comunicati i risultati delle votazioni e quindi i rappresentanti eletti.
Ogni sezione avrà due rappresentanti di classe.
tra tutti i rappresentanti di classe, verrà eletto chi tra loro fa parte del COMITATO GENITORI.
qui a seguire un breve riassunto dei compiti del rappresentante di classe.
Il Rappresentante di classe ha diritto di:
· Farsi portavoce di iniziative, proposte, necessità della
propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e presso
il Comitato Genitori.
· Informare i genitori, mediante diffusione di relazioni,
note, avvisi o altre modalità, circa gli sviluppi di
iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dai
Docenti, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato
Genitori. Se si vuole far distribuire il materiale in
classe, è necessaria la preventiva autorizzazione del
Dirigente Scolastico; altrimenti il materiale può essere
distribuito fuori dalla scuola.
· Convocare l’assemblea della classe che rappresenta,
qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga
opportuno. I Genitori hanno diritto di effettuare
l’Assemblea nei locali della scuola, con due condizioni:
si deve svolgere in orari compatibili con
l’organizzazione scolastica e deve essere preceduta da
una richiesta indirizzata al Dirigente scolastico,
specificando l’ordine del giorno.
· Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della
scuola (verbali ecc.).
· Essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è
stato eletto in orario compatibile con gli impegni di
lavoro (art. 39 TU) e con almeno 5 giorni di preavviso.

· La scuola di solito fornisce al Rappresentante di classe
l’elenco degli alunni ma non può fornire dati personali.
Consigliamo di dare subito agli altri Genitori il proprio
recapito e di richiedere quello degli altri Genitori. Può
essere utile organizzare una “catena telefonica”.
Il Rappresentante di classe ha il dovere di:
· Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e
l’istituzione scolastica: deve informare i Genitori sulle
iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola e
farsi portavoce delle istanze presentate dai Genitori.
· Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
In particolare il rapporto con i Rappresentanti che
hanno più esperienza facilita molto il compito.
· Presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e
a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di
diritto). Anche le riunioni del Consiglio sono aperte a
tutti i Genitori della classe, che però non possono
votare e intervenire (questo è un diritto del solo
Rappresentante).
· Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita
scolastica le famiglie che rappresenta.
· Conoscere il Regolamento di Istituto e i compiti e le
funzioni dei vari organi collegiali della scuola.
Il Rappresentante di classe non è obbligato a farsi
promotore di collette, gestire un fondo cassa della
classe, comprare materiale necessario alla classe o alla
scuola o alla didattica… Tuttavia queste sono funzioni
spesso utili ed è bene che un Genitore se ne faccia
carico, facendosi aiutare anche dagli altri Genitori della
classe.
Il Rappresentante non deve fare i salti mortali per
soddisfare le esigenze di tutti. Soprattutto per la scelta
di date e orari è impossibile avere l’unanimità.

