>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 dovrebbe pubblicare l’elenco dei rappresentanti. In ogni caso si può ottenerne copia sebbene esso
non contempli i recapiti. Infatti la privacy costituisce un limite al collegamento. Può aiutare una liberatoria
all’utilizzo dei propri dati per esigenze connesse agli incarichi di rappresentanza, da inserire nel regolamento e
preferibilmente nel modello di iscrizione (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 favorire
il collegamento con la nota Miur 5592 del 6 ottobre 2014 è stato divulgato il progetto "Genitori a scuola:
investire in formazione e informazione". Il portale Apritiscuola offre altresì numerose opportunità di
formazione, con guide di facile consultazione, e di informazione, attraverso un menù che propone argomenti di
immediato interesse pratico, che si possono approfondire anche promuovendo un incontro
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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