
 

Diritti del rappresentante di classe: 

- tutti i genitori hanno diritto di voto e l’elezione dei rappresentanti avviene 

con espressa maggioranza/unanimità all’atto della nomina; 

- informare i genitori, circa gli sviluppi di iniziative avviate e proposte dalla 

Direzione e dal corpo docente; 

- avere titolo a convocare eventuale Assemblea dei genitori (riunione di classe 

o d’Istituto, su loro esigenza), informando preventivamente il D.S., previa 

richiesta scritta a lui indirizzata, che motivi la ragione d’assemblea, 

specificando l’Ordine del Giorno (OdG = argomenti da trattare), e che 

richieda l’autorizzazione e la disponibilità dei locali scolastici (D.Lgs. 

297/1994 art. 5-11, 12, 15 - partecipazione dei genitori con Assemblea). Qui 

vi è la partecipazione del D.S. e dei docenti con diritto di parola; 

- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali, ecc..); 

- essere convocato alle riunioni del Consiglio nei locali scolastici in cui è stato 

eletto, con comunicazione scritta dal D.S. e consegnata con 5 gg di anticipo, 

e con orari compatibili agli impegni di lavoro (art. 39 TU delle norme 

sull’istruzione). 

Non ha diritto ad occuparsi di casi singoli o a trattare argomenti di competenza 

esclusiva di altri Organi Collegiali della scuola (es. didattica e metodo 

d’insegnamento). 

 

Doveri del rappresentante di classe: 

- fare da tramite tra genitori e istituzione scolastica; 

- farsi portavoce dei problemi, delle iniziative, delle proposte della classe, 

sulla base delle istanze presentate dai genitori presso il Consiglio; 

- tenersi aggiornato riguardo la vita scolastica e aggiornare i genitori su 

eventuali iniziative; 

- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui viene eletto e a quelle del 

Comitato dei Genitori di cui fa parte; 

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta; 

- conoscere il Regolamento d’Istituto, 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, 

alla scuola o alla didattica.   Tuttavia, in alcuni casi, accettare di sobbarcarsi 

alcune incombenze di questo genere può essere utile e può costituire una 

ulteriore occasione di collaborazione tra genitori  e tra genitori-scuola. 

La scuola comunque sia non è tenuta ad intermediare in tali operazioni, per cui 

nega ogni responsabilità nel caso in cui sopravvenga una mancanza di somme. 


