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Esiste una ricetta per fare il rappresentante, c’è una formula magica? 
Noi dell’Associazione Genitori  riteniamo che i rappresentanti siano 
uno dei potenziali inespressi della scuola. Sono persone disposte a 
sacrificare il proprio tempo libero per il benessere dei nostri figli.

COSA FA IL RAPPRESENTANTE DI 
CLASSE DEI GENITORI

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 
1. farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria 

classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al 
Consiglio di Istituto e presso il Comitato Genitori (se istituito); 

2. informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre 
modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa 
gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo do-
cente, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato Genitori; 

3. ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni 
di anticipo; 

4. convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la 
richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, 
se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta 
indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 

5. avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, 
purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica; 

6. accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali 
ecc...), (la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie); 

7. essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario 
compatibile con gli impegni di lavoro (art.39 TU). 



VILLA GUARDIA

A.GE. VILLA GUARDIA • Via Europa Unita, 5 • 22079 Villa Guardia (CO) • c.f. 95080060130
www.agevillaguardia.it • info@agevillaguardia.it

2 di 3

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
1. occuparsi di casi singoli;
2. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali 

della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di inse-
gnamento).

Il rappresentante di classe ha il dovere di:
1. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica te-

nersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
2. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e’ eletto e a quelle del Comi-

tato Genitori (di cui fa parte di diritto);
3. Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e 

sulla vita della scuola farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
4. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie 

che rappresenta conoscere il Regolamento di Istituto;
5. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

Il rappresentante di classe NON deve:
1. farsi promotore di collette;
2. gestire un fondo cassa della classe;
3. comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.
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ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI

Ecco suggerimenti utili ai rappresentanti di classe:
1. Presentatevi agli altri genitori: se lo desiderate, chiedete agli insegnanti di 

far scrivere sul diario il vostro nome e il vostro recapito telefonico; 
2. Invitate gli altri genitori, se lo desiderano, a comunicarvi il proprio reca-

pito telefonico in modo da poterli contattare facilmente;
3. Diffondete il più possibile le informazioni che avete sulla vita della scuola;
4. Chiedete la collaborazione degli insegnanti per inviare le comunicazioni 

agli altri genitori della classe;
5. Chiedete la collaborazione degli altri genitori, ma non sentitevi frustrati 

se questa non arriva;
6. Potete organizzare liberamente riunioni con i genitori (anche senza la 

presenza degli insegnanti) usufruendo dei locali scolastici. Per richiedere 
l’autorizzazione e stabilire il luogo e l’orario, contattate la segreteria della 
scuola o parlatene direttamente con il dirigente scolastico;

7. È buona norma avvisare la segreteria della scuola o l’insegnante, nel caso 
siate stati invitati ad una riunione e non potete essere presenti;

8. Nelle riunioni chiedete tutti i chiarimenti necessari: avete il diritto di ca-
pire bene tutti gli argomenti in discussione e a volte gli ‘addetti ai lavori’ 
danno per scontate alcune conoscenze che magari non avete.

Non scoraggiatevi se vi sembra di non fare abbastanza o se vi arriva-
no critiche più o meno gratuite e poco costruttive: é impossibile mettere 
d’accordo tutti!


