
>1. Collegamento dei rappresentanti 
 
Sono un presidente del consiglio di istituto. Nella mia scuola i rappresentanti non hanno costituito un 
comitato genitori ma vorrei dare avvio ad un collegamento anche per acquisire maggiori informazioni da 
portare in consiglio, cosa posso fare? 
 
Ogni scuola ha l’elenco dei rappresentanti. Esso è pubblico e si può ottenerne copia ma un limite al 
collegamento  è spesso costituito dalla privacy che impedisce di accedere ai loro recapiti. E’ bene quindi 
prevedere una liberatoria all’utilizzo dei propri dati (come nel modello di consenso al trattamento dei dati 
personali: "In considerazione della funzione istituzionale, successivamente alla elezione verrà chiesto ai 
rappresentati di classe e di istituto, ai sensi del D.L.vo 196/03, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
che saranno da essi indicati, previo accertamento identità del richiedente, per finalità connesse al loro 
mandato") per esigenze connesse agli incarichi di rappresentanza, da inserire nel regolamento e 
preferibilmente nel modello di iscrizione. Per favorire il collegamento e le comunicazioni poi può essere utile 
creare una mailing list dei genitori della scuola e genitori dei territori 
 
Sono un rappresentante di classe della provincia di Bolzano, sono previste occasioni di incontro con gli altri 
genitori della classe durante le quali posso recuperarne i recapiti per favorire le comunicazioni? 
 
Nei casi in cui alle sedute del consiglio di classe sono invitati tutti i genitori e cioè: “In occasione della 
presentazione e discussione del progetto educativo della scuola, per la programmazione e preparazione di 
progetti particolari per la classe e nei casi previsti dall'ordinamento del circolo o dell'istituto”. (art. 3 LP 20/95) 
 
In che modo noi rappresentanti di classe delle scuole di Bolzano possiamo collegarci agli altri organi 
collegiali? 
 
Attraverso il comitato genitori. Il presidente del comitato genitori può essere invitato a partecipare senza diritto 
di voto alle sedute del collegio dei docenti (art. 4 comma 2 LP 20/95) ed è inviato a partecipare a titolo 
consultivo alle sedute del consiglio di istituto (art. 6 comma 8 LP 20/95) 
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