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Il Rappresentante 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 del Comitato Studentesco e dell’Istituto.
Il Rappresentante deve conoscere i vari compiti e le funzioni degli Organi Collegiali della scuola.
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.
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.
Il Rappresentante è disponibile a far parte di Commissioni su specifici progetti gestiti e decisi dal Comitato
Studentesco.
Il Rappresentante è tenuto a sapere quanto detto ai Consigli di classe; egli riferirà alla classe le decisioni prese,
utilizzando un’ora di assemblea o concordando con un docente un spazio specifico di comunicazione.
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.
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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 senza averne prima riferito al Coordinatore o al
Dirigente scolastico.

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.
È dovere dei Rappresentanti convocare l’Assemblea di classe ogni volta che un numero significativo di
compa- gni lo richieda e in generale ogni volta che esistano situazioni sulle quali confrontarsi e valutare la
posizione della classe.
La richiesta di Assemblea deve essere presentata al Coordinatore di classe almeno due giorni prima e deve
essere accompagnata dalla presentazione dell’ordine del giorno (O.d.G.) .
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.
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 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 redare un verbale per riassumere quanto accaduto.
Il verbale dovrà essere redatto da uno dei due rappresentanti che assumerà le funzioni di segretario, dovrà
con- tenere obbligatoriamente come primo punto all’O.d.G. “Comunicazioni dei Rappresentanti” e come
ultimo “Varie ed Eventuali”.
Entro cinque giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, la classe deve presentare al Vicepreside il verbale delle
discussioni tenute; 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.
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Revocabilità del mandato di Rappresentante
Nel caso in cui la classe ritenga che il proprio Rappresentante non operi con correttezza e in linea con i
principi guida del presente Regolamento, essa lo può sfiduciare:
 Dovrà essere richiesta un’Assemblea di classe dal 50% + 1 degli studenti appartenenti alla classe
 Nell’O.d.G. della suddetta Assemblea dovrà essere presente obbligatoriamente come unico punto

“Mozione di sfiducia nei confronti del/dei rappresentante/i di classe”.
La Mozione di sfiducia consisterà in una votazione, nella quale avranno diritto di voto tutti gli studenti appartenenti alla classe esclusi i rappresentanti.
Nel caso in cui i 2/3 della classe risultino favorevoli alla mozione presentata, il rappresentate si dichiarerà
decaduto e perderà tutti i diritti/doveri conferitogli da questa carica.
In caso di approvazione della mozione bisognerà procedere con una nuova rielezione del rappresentate di
classe; inoltre dovranno essere informati il Dirigente Scolastico ed i Rappresentati d’Istituto degli studenti.
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