Caro Rappresentante di Classe,
innanzitutto congratulazioni per la tua elezione! Il tuo incarico non è dei più facili, anche se può
dare grandi soddisfazioni, e proprio per agevolare il tuo nuovo ruolo di rappresentante dei
genitori abbiamo preparato un piccolo vademecum sui diritti e i doveri.
Molti tuoi colleghi in passato, e forse tu stesso, hanno perduto la fiducia di fare veramente
qualcosa di utile per i figli, eppure è proprio il rappresentante di classe la prima pietra di quella
‘comunità educante’ che accoglie e sostiene i nostri figli e rende bella e appassionante la loro
esperienza scolastica. Sta a noi, che siamo responsabili del corretto dialogo fra scuola e famiglie,
creare proficui canali di comunicazione. Ecco allora alcune informazioni utili per vivere al
meglio questa esperienza di volontariato puro e farne un’autentica missione da vivere al servizio
dei ragazzi e dei bambini:
‐ I Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono
rispettivamente: 1 alle materne e alle elementari, 4 alla scuola media e 2 (+2 alunni) alla scuola
superiore;
‐ Il Rappresentante dei genitori è membro a pieno titolo del Consiglio di classe: vota, fa proposte,
si esprime sulla scelta dei libri di testo per il ciclo successivo appoggiandosi all’esperienza
maturata accanto al figlio;
‐ Il consiglio si riunisce in ore non coincidenti con lʹorario delle lezioni, sotto la presidenza del
dirigente scolastico o di un docente da lui delegato, col compito di formulare al collegio dei
docenti proposte in ordine allʹazione educativa e didattica e a iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori
ed alunni;
‐ Le proposte dei consigli di classe possono essere inoltrate al Collegio Docenti e al Consiglio di
Circolo, per essere inserite nel Piano dellʹofferta formativa; la normativa prevede la
possibilità che ogni scuola, in quanto autonoma, possa variare gli insegnamenti fino al 20%
dellʹorario scolastico.
‐
Il consiglio di classe adotta anche le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che
comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
‐ Valutazione degli alunni, coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari si svolgono
con la sola presenza dei docenti (cosiddetto ‘consiglio di classe tecnico’).

Così il Rappresentante di classe dovrà:
‐ creare una rete di rapporti interpersonali con i genitori della classe, utilizzando tutti i
mezzi di comunicazione possibile: dalla chiacchierata fuori dal cancello a mezzi sempre più
tecnologici come i social network, passando per le telefonate e le e‐mail, in modo da coinvolgere
veramente tutti;
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‐ affinare la sua capacità di ascolto e di mediazione;
‐ agire con ponderatezza, in modo da sedare sul nascere gli inevitabili piccoli conflitti;
‐ partecipare alle sedute del Consiglio, avendo ben presente la situazione della classe;
‐ portare il contributo, le istanze e le proposte dei genitori;
‐ riferire ai genitori cosa è stato detto in Consiglio, meglio se con un semplice verbale;
‐ evitare di occuparsi dei casi singoli, anche per rispetto della privacy di ciascuno;
‐ evitare di entrare nel merito della libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione;
‐ convocare l’assemblea dei genitori almeno una volta l’anno;
‐ promuovere e favorire momenti di aggregazione, anche semplici come feste, compleanni,
cacce al tesoro e visite ai musei, o anche più complessi come uscite sul territorio con docenti e
famiglie o progetti per la classe;
‐ essere informato sulle norme che regolamentano la scuola (Regolamento dell’autonomia,
POF, Regolamento interno, Carta dei servizi) e sulle competenze dei singoli organi;
‐ evitare di raccogliere la cosiddetta “cassa scolastica”, che in quanto gestione fuori
bilancio per la scuola, è vietata dalle leggi di contabilità di Stato.
Questi ed altri suggerimenti possono essere reperiti sul sito www.agetoscana.it alla
pagina “FAQ Organi Collegiali” e “Contributo volontario dei genitori”. Vi sono
raccolti i principali quesiti che i genitori hanno rivolto in questi anni al nostro servizio di
consulenza. I genitori toscani possono accedere gratuitamente a questo servizio una volta per
ciascun anno scolastico; la consulenza è invece illimitata e gratuita per i soci A.Ge.
Novità 2012 sono i video didattici per la formazione dei rappresentanti di classe, cui
puoi accedere dal menù in alto “I nostri video”. Sempre dal sito puoi inoltre scaricare la
Petizione a tutela della partecipazione dei genitori nella scuola, con riferimento
all’attuale proposta di riforma degli Organi collegiali della scuola
L’Associazione Genitori AGe Toscana organizza nelle scuole fin dal 1998 corsi gratuiti

per rappresentanti di classe e di istituto, per formare i genitori eletti e offrire loro uno
spazio di confronto in cui condividere le difficoltà e attingere nuovo entusiasmo.
Sulla base dell’esperienza maturata incontrando negli anni oltre mille genitori, abbiamo
pubblicato presso Edizioni Bignami il fortunato manuale “Come rappresentare i genitori

…e vivere felici”, giunto ormai alla terza edizione.
Nell’augurarti un lavoro ricco di soddisfazioni, ti ricordiamo che noi Genitori delle A.Ge.
della Toscana siamo a tua disposizione per collaborare insieme a migliorare la qualità
dell’esperienza scolastica dei nostri figli.
IL PRESIDENTE
(Rita Manzani Di Goro)
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