Rappresentante di classe
Se non siamo soddisfatti del nostro rappresentante di classe possiamo chiedere le sue
dimissioni?
Le norme sulle elezioni contenute nel Dlgs 297/94 e nell'OM 215/91 non prevedono il
meccanismo della "sfiducia", che però potrebbe essere previsto dal regolamento. Le
dimissioni sono "volontarie".
Il nostro rappresentante di classe poiché è stato eletto nel Consiglio di Istituto, ha chiesto ad
un altro genitore di sostituirlo nell'incarico con l'accordo di tutti gli altri. Il dirigente però
sostiene che occorrono le dimissioni formali successivamente alle quali si procederà alla
surroga del primo non eletto. In mancanza la classe resterà senza rappresentante. È giusto?
Premesso che si possono conservare entrambe le cariche e non è disciplinata la sostituzione,
l'art. 50 dell’OM 215/91 prevede la surroga in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità (tra cui
non rientrano le dimissioni) per gli incarichi di durata annuale. Dunque, il rischio di restare
senza rappresentante sussiste
È vero che a Bolzano è prevista l’opportunità di farsi sostituire nel proprio incarico?
La LP 20/95 all’art. 20 dispone che per il funzionamento degli organi collegiali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della LP 17/93. Ebbene, questa all’art. 31 comma 3
precisa:
“Per
ciascun
componente
effettivo
di
organo
collegiale,
previsto dalla vigente normativa, può essere nominato un membro supplente, nel rispetto
delle categorie, interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al
medesimo gruppo linguistico di quello effettivo, e lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento.”
Esiste la figura del vice-rappresentante di classe?
Non è prevista.
Anche a Bolzano i rappresentanti di classe sono eletti ogni anno?
No. L’art. 3 della LP 20/95 prevede che I rappresentanti dei genitori e degli studenti di una
classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nello stesso
grado di scuola
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