
 

per l’elezione dei/delle Rappresentanti di Classe e di Istituto 
 

 
 

RAPPRESENTANZA 

in diritto civile è il potere di agire 

 per conto altrui: un soggetto giuridico, 

 detto rappresentante, si sostituisce 

 ad un altro, detto rappresentato, per il 

compimento di uno o più atti giuridici. 

Rappresentanza dal sito del Ministero: 

“Il processo educativo nella scuola 

si costituisce in primo luogo 

 nella comunicazione tra docente e 

studente e si arricchisce in virtù dello 

scambio 

con l’intera comunità che attorno 

alla scuola vive e lavora…”. 
 

 

I/le due rappresentanti 

rappresentano la classe, 

non agiscono per il proprio interesse 

individuale ma svolgono un servizio 

per e a nome dei compagni. 

 

 

 Ascoltano i compagni 

che partecipano e collaborano con loro per la vita ordinata del gruppo classe. 

 

Partecipano alla vita del Vallauri 

si mantengono informati e riferiscono alla classe perché tutti possano essere 

partecipi della vita dell’Istituto e dell’intera comunità che attorno vive e lavora. 

 

Mantengono i rapporti 

tra la classe e il Preside, l’insegnante coordinatore, gli insegnanti, i rappresentanti 

di Istituto dei genitori e degli studenti, i rappresentanti dei genitori della classe, 

tutte le componenti scolastiche. 

 

Propongono e si attivano per l’Assemblea di Classe 

che può essere richiesta per due ore mensili ai docenti coinvolti e deve essere 

autorizzata dal Preside o da un suo collaboratore; si preoccupano che sia 

redatto il verbale della riunione, mentre i compagni e le compagne partecipano 

all’assemblea con ordine e impegno, discutendo i punti all’ordine del giorno. 

 

Partecipano ai Consigli di Classe 

con i/le rappresentanti dei genitori. 

 

 

 
Sono portavoce degli studenti a livello di istituto 

mantengono i rapporti con il Preside e i suoi collaboratori 

 e partecipano al Consiglio di Istituto con i/le rappresentanti di genitori, docenti e personale ATA 

 



 

DIRITTI E DOVERI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 

 Il Rappresentante viene eletto dalla classe e ne è referente e portavoce relativamente alle 

questioni e ai problemi di carattere generale, presso il Consiglio di cui fa parte, i propri 

rappresentanti al Consiglio d’Istituto e il Comitato dei genitori. Egli opera con gli insegnanti, gli 

studenti e i genitori per il buon andamento della classe, con l’obiettivo di favorire un clima 

costruttivo e responsabile di collaborazione all’interno della stessa, nell’ottica della realizzazione del 

patto formativo e della valorizzazione del ruolo degli studenti all’interno dell’istituzione scolastica.  

 

 Il Rappresentante ha il dovere di conoscere il Regolamento dell’Istituto e lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il quale sancisce alcune norme fondamentali per la convivenza in 

ambiente scolastico.  

 

 Il Rappresentante deve conoscere i vari compiti e le funzioni degli Organi Collegiali della scuola.  

 

 Lo studente che intenda presentare la propria candidatura a Rappresentante di classe deve 

sostenerla con un forte senso di responsabilità, consapevolezza e partecipazione all’attività della 

propria classe e dell’intero istituto. A partire dal momento della candidatura in sede di elezioni ad 

inizio anno scolastico, il Rappresentante assume con responsabilità il proprio ruolo, e svolge il 

compito assegnatogli dalla classe nel miglior modo possibile.  

 

 Il Rappresentante non è il responsabile nei confronti dei compagni per l’andamento della classe, 

non può essere perseguito o danneggiato per le idee espresse e per le attività svolte nell’ambito 

della propria funzione.  

 

 Il Rappresentante non ha il dovere di occuparsi di casi singoli.  

 

 Il Rappresentante non può occuparsi di argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi 

Collegiali della scuola.  

 

 Gli studenti devono collaborare con i propri Rappresentanti per la definizione della posizione 

comune rispetto alle questioni che la riguardano.  

 

 Il Rappresentante è l’esecutore delle delibere e delle decisioni adottate a maggioranza che 

vincolano anche la minoranza.  

 

 Gli studenti garantiscono il proprio appoggio nell’attuazione delle decisioni comuni senza venire 

meno agli accordi presi a maggioranza in assemblea.  

 

I tempi della formazione  
 

 Il Rappresentante partecipa agli incontri periodici del Comitato Studentesco e in generale a 

tutte le attività di formazione alla rappresentanza decise a livello di Istituto. Tali incontri sono 

giustificati dalla Presidenza e convocati con una apposita circolare. Si svolgono normalmente con 

cadenza mensile in Aula blu. 

 

 Il Rappresentante è disponibile a far parte di Commissioni su specifici progetti gestiti e decisi dal 

Comitato Studentesco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di classe  

 
 Il Rappresentante è tenuto a sapere quanto detto ai Consigli di classe; egli/ella riferirà alla classe 

le decisioni prese, utilizzando un’ora di assemblea o concordando con un docente un spazio 

specifico di comunicazione.  

 

Vita quotidiana in classe/scuola 
 

 E' buona regola che siano i rappresentanti di classe a prendersi cura del registro di classe (un 

documento scolastico ufficiale, e pertanto da conservare con cura!), durante i vari spostamenti da 

un’aula all’altra, da un laboratorio, alla palestra. Il trasferimento del registro di classe all’inizio e al 

termine delle lezioni non compete agli studenti. 

 

 Il Rappresentante deve assicurasi che l’ambiente classe sia in sempre in ordine in caso contrario 

farlo presente al coordinatore. 

 

 Il Rappresentante deve tenere il calendario delle verifiche assegnate alla classe.  

 

 Il Rappresentante è tenuto a raccogliere i cedolini delle comunicazioni scuola/famiglia. 

 

 Il Rappresentante è responsabile della raccolta del fondo cassa per: acquisto di fogli protocollo 

da utilizzare nelle verifiche scritte, tessera fotocopie, visite di istruzione, ecc.  

 

Il rapporto con i docenti e con i genitori  
 

 Il Rappresentante deve avere un dialogo con i docenti e con i genitori, tenendoli al corrente 

della situazione della classe, delle difficoltà o dei problemi esistenti, delle proposte e delle decisioni 

prese in assemblea.  

 

 Il Rappresentante è tenuto a comunicare agli insegnanti i problemi segnalati dai compagni 

quando essi assumono una dimensione significativa e rilevante per il numero di compagni coinvolti.  

 

 I problemi specifici riferiti ad un singolo docente vengono affrontati direttamente con il diretto 

interessato, ma è anche possibile che il Rappresentante esponga al Coordinatore le situazioni di 

difficoltà al fine di individuare le migliori modalità di intervento. In ogni caso il Rappresentante si 

impegna a non trattare questioni individuali in sede di Consiglio di classe.  

 

L’Assemblea di classe 
 

L’assemblea di classe rappresenta il pieno coinvolgimento degli alunni nella vita democratica della 

comunità scolastica.  

 

Il monte-ore disponibile per l’assemblea di classe è di 2 ore mensili.  

 

La richiesta al Dirigente deve essere accompagnata dalla presentazione dell’O.d.G. .  

 

È dovere dei Rappresentanti convocare l’assemblea di classe ogni volta che un numero significativo 

di compagni lo richieda e in generale ogni volta che esistano situazioni sulle quali confrontarsi e 

valutare la posizione della classe.  

 

La richiesta di convocazione dell’assemblea di classe deve essere ritirata presso la segreteria, firmata 

dal docente nell’ora del quale si richiede di svolgere l’assemblea con almeno cinque giorni di 

preavviso. In caso di approvazione da parte del Dirigente, la segreteria provvederà con la 

segnalazione scritta dell’effettuazione dell’assemblea all’interno del registro di classe.  

 

Per nessun motivo l'assemblea di classe deve essere svolta con l'obiettivo di saltare ore di lezione.  

 



L’assemblea deve essere svolta a rotazione nelle ore dei vari insegnanti per evitare che gravi sempre 

sulla stessa materia.  

 

L’assemblea non può essere concessa nelle ore in cui il docente abbia previsto una verifica scritta, 

debitamente annotata sul registro di classe.  

 

Non è possibile recuperare nei mesi successivi una assemblea di classe non svolta, né anticiparne al 

mese precedente lo svolgimento.  

 

Durante l’assemblea gli insegnanti che hanno accordato le proprie ore resteranno a disposizione 

della classe caso mai gli studenti abbiano bisogno di consigli o suggerimenti. 

 

L’assemblea dovrà essere sospesa ogni volta che non ci siano le condizioni per poter prendere delle 

decisioni o comunque a insindacabile giudizio di entrambi i Rappresentanti o di un Docente quando 

la classe non dimostri partecipazione ed interesse.  

 

I Rappresentanti devono gestire l’assemblea illustrando i diversi punti all’O.d.G., coinvolgendo i 

compagni e raccogliendo proposte e richieste da parte della classe.  

 

Al termine dei lavori è obbligatorio redarre un verbale per riassumere quanto accaduto.  

 

Entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea, la classe deve consegnare al coordinatore di 

classe e in segreteria una copia del verbale delle discussioni tenute. Questo scritto sarà da allegare 

al verbale dei Consigli di classe, affinché durante lo svolgimento di questi ultimi gli insegnanti 

possano tener conto delle considerazioni degli studenti anche nell'eventualità che siano assenti i loro 

rappresentanti. La mancata presentazione di tale verbale impedirà lo svolgimento di altre 

assemblee.  

 

In caso di particolare urgenza, opportunamente documentata, l’assemblea può essere richiesta con 

le modalità sopra indicate anche nel giorno in cui essa viene svolta.  

 

Sospensione del mandato di Rappresentante. 
 

Nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che il proprio Rappresentante non operi con correttezza 

e in linea con i principi guida della presente carta, ne può sospendere il mandato. Nel tal caso verrà 

sostituito da uno studente secondo la graduatoria redatta il giorno delle elezioni.  

 

 

 

 
 Il Comitato Studentesco.  Il Dirigente Scolastico. 


