
3.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 
 

Compete al rappresentante la raccolta delle quote di partecipazione ad una gita scolastica?  

 

Non rientra tra i compiti espressamente previsti 

 

La nostra rappresentante è stata invitata ad assistere ad una lezione per verificare la 
difficoltà a gestire la classe a causa dell’irrequietezza di alcuni alunni ed ha anche parlato 
direttamente agli alunni chiedendo informazioni. Rientra tra i suoi compiti? 
Premesso che la rappresentante ha ricevuto un espresso invito l’art. 5 Dlgs 297/94 prevede 
in sostanza che il rappresentante partecipi ai relativi consigli con il compito di “agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”. In questa sede è possibile 
illustrare ed ipotizzare soluzioni condivise per eventuali problematiche. Non è prevista una 
presenza in classe con compiti di accertamento o verifica. Tuttavia è chiaramente possibile 
chiedere spiegazioni in merito. 
 

Sono un presidente del consiglio di istituto. Nella mia scuola i rappresentanti non hanno 
costituito un comitato genitori e vorrei poterli contattare per acquisire maggiori informazioni 
da portare in consiglio, cosa posso fare? 
 

Ogni scuola dovrebbe pubblicare l’elenco dei rappresentanti ma privo dei recapiti, che 
ovviamente la scuola non fornisce. Può aiutare una liberatoria all’utilizzo dei propri dati per 
esigenze connesse agli incarichi di rappresentanza, da inserire anche eventualmente nel 
modello di iscrizione del tipo. In ogni caso si può richiedere un’assemblea per la costituzione 
del comitato.  
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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) 
 

Che opportunità di collegamento sono riconosciute ai rappresentanti di classe delle scuole 
di Trento tra di noi e con gli altri organi collegiali? 
L’art. 29 della LP 5/06 prevede la Consulta dei genitori, istituita presso ogni scuola e 
composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti 
dei genitori nel consiglio dell'istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di 
genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal 
regolamento interno. La sua composizione interna favorisce il collegamento con gli altri 
organi tanto che essa formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio 
dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione 
medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori 
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