VADEMECUM
DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
2007-2008
a cura del Comitato dei genitori I.C. Camozzi – BG Settembre 2007

Rappresentare i genitori è un’esperienza di comunità che invitiamo a fare
e che permette di uscire dalla logica scolastica mamma-papà-figliomaestra, per entrare in contatto con adulti e ragazzi per fornire un
contributo alla scuola e all’infanzia.
Durata incarico
Il rappresentante viene eletto entro il 31 ottobre e resta in carica fino alle
elezioni dell’anno scolastico successivo, fatto salvo che decadano i termini (ad
esempio se il figlio non frequenta più quella scuola).
Comunicazione coi genitori
E’ utile che il rappresentante lasci ai genitori della propria classe un recapito
telefonico attraverso cui possa essere contattato e che diffonda comunicati
(firmati) ai genitori tramite la scuola, facendone avere copia a insegnanti e
dirigente scolastico. E’ importante partecipare attivamente ai consigli di
interclasse (Art. 3 D.P.R. 416/74) e comunicare a tutti i genitori almeno i punti
più importanti di tali consigli, poiché compito di questi momenti è estendere e
valorizzare i rapporti tra docenti, genitori e alunni (C.M. 274/84).
Come essere rappresentante
E’ importante che il rappresentante si tenga al corrente della situazione della
classe ascoltando il proprio figlio, i suoi compagni, gli altri genitori, gli
insegnanti e gli altri rappresentanti della classe.
Un buon rappresentante di classe non agisce mai da solo ma sempre con i
rappresentanti della stessa classe e, se le questioni superano l’ambito della
classe, con i rappresentanti interessati.
Laddove è possibile, è utile che sia informato delle attività e problematiche
della scuola, facendo gruppo con gli altri genitori e con gli altri
rappresentanti, col Comitato dei Genitori e coi genitori in Consiglio di Istituto.

Inizio anno scolastico
All’inizio dell’anno, il rappresentante può informarsi, tramite gli insegnanti
presenti, degli eventuali insegnanti non ancora nominati e verificare in
segreteria i tempi di insediamento dei supplenti, facendone poi partecipi i
genitori.
Assemblee di classe
Si tengono 3 volte all’anno e sono aperte a tutti i genitori della classe.
Se ritiene importante discutere determinati argomenti tra genitori e
insegnanti può chiedere agli insegnanti di inserire l’argomento all’ordine del
giorno nelle assemblee di classe. Il rappresentante può chiedere l’utilizzo
degli spazi scolastici per le assemblee tra genitori (Art. 45 D.P.R. 416/74). E’
sufficiente concordare col dirigente scolastico gli orari di tali incontri.
Consigli di interclasse
Si tengono scuola per scuola (tranne la media che ha consigli di intersezione)
3 volte all’anno, vi partecipano tutti i rappresentanti e tutti gli insegnanti di
quella scuola e in essi si discute di argomenti proposti generalmente dagli
insegnanti (attività didattiche, gite, ecc.) ma anche dai rappresentanti stessi
(Piedibus ad esempio).
Relazioni alunni-insegnanti
Qualora un genitore segnalasse un difficile rapporto tra il proprio figlio e un
insegnante, è opportuno che il rappresentante verifichi se tale situazione è
generalizzata a più alunni e, in tal caso, dopo aver raccolto diverse
testimonianze, richiede, se necessario e coinvolgendo gli altri rappresentanti
della classe, un colloquio con l’insegnante interessato per esporgli in modo
puntuale le difficoltà degli alunni e affrontare la questione.
Se viceversa verifica che la questione non è della classe bensì individuale,
non è compito del rappresentante occuparsene. Qualora la situazione
persistesse, richiedere un colloquio con l’insegnante ed eventualmente con gli
altri insegnanti. Se necessario, coinvolgere il dirigente scolastico.
Il metodo di insegnamento non può essere elemento di discussione in quanto
l’approccio didattico è a discrezione dell’insegnante (Art. 16.3 D.P.R. 273/99).
Situazione dell’edificio scolastico
Qualora il rappresentante venisse a conoscenza di situazioni di degrado
dell’edificio scolastico che possono porre in pericolo gli alunni (ad esempio la
presenza di oggetti contundenti), tenuto conto che tutto il personale in
servizio alla scuola è tenuto a segnalare guasti (Reg. Ist. –All.C),
raccordandosi con l’insegnante responsabile della sicurezza del plesso, lo
comunica al dirigente scolastico richiedendo un intervento.
La manutenzione degli edifici e giardini spetta all’amministrazione comunale.
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Passaggi pedonali pericolosi
In prossimità dell’edificio scolastico lavorano alcuni anziani che aiutano i
bambini ad attraversare la strada. La dislocazione di queste persone è a
discrezione del comando dei vigili, sentito il parere della scuola. Il
rappresentante di classe, raccordandosi con tutti i rappresentanti del plesso,
può richiedere una più efficace dislocazione del servizio, magari suggerendo
soluzioni alternative.
POF
Il Piano di Offerta Formativa – documento fondamentale dell’identità culturale
e progettuale della scuola - deve poter essere ritirato in segreteria da ogni
genitore. Il consiglio di Istituto (organo collegiale composto da genitori,
insegnanti e personale della scuola, che ha potere deliberante nella
organizzazione e nella programmazione della vita e dell’attività della scuola)
definisce gli indirizzi del POF e il collegio dei docenti lo predispone. I
rappresentanti, aggregati nel comitato dei genitori, possono fare formalmente
dei suggerimenti al Cons. di Ist. per la preparazione del POF (Art. 3.3 D.P.R.
275/99).
Regolamento
L’Istituto ha adottato un regolamento di disciplina degli alunni (Art. 14 D.P.R.
275/99), redatto e approvato dal Consiglio di Istituto, reperibile in segreteria.
Mensa
Il rappresentante si può informare sulla qualità della mensa tramite il
genitore che fa parte della commissione mensa del suo plesso (Reg. Ist. – Art.
18). Eventuali lamentele vanno verificate con tale referente che presidia
periodicamente la mensa e è in contatto con la società che la gestisce.
Emergenze sanitarie
In caso di emergenze sanitarie (pidocchi, tigna, virus intestinali, ecc.), tenuto
presente che è da salvaguardare la salute dei bambini e valutando il tipo di
emergenza, il rappresentante potrebbe mantenere informati i genitori sulla
situazione e stimolare l’informazione sanitaria dei genitori. Ricordiamo che
L’ASL non è tenuta ad effettuare visite di prevenzione e che la scuola è
invece obbligata ad accogliere i bambini coi pidocchi che presentano il
certificato medico di trattamento in corso.
Feste
Non è obbligo del rappresentante organizzare le feste nella scuola,
raccogliere denaro per eventuali iniziative o acquisti anche se di fatto – specie
nella scuola dell’infanzia e primaria – è richiesta questa disponibilità.
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Comitato dei Genitori
Il Comitato dei Genitori è costituito su iniziativa dei genitori eletti
rappresentanti nei consigli di classe, interclasse e intersezione (D.L. 297/94).
Non è un organo collegiale, non ha esplicite competenze, salvo il
riconoscimento del diritto di iniziativa per la richiesta di convocazione
dell’assemblea dei genitori (D.P.R. 31.05.74 n°416). Svolge una funzione di
collegamento tra i rappresentanti di classe, cercando anche di raccordarli con
i rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto. E’ uno spazio che
permette a ciascun genitore di partecipare attivamente alla vita della scuola
portando alla luce problematiche e proposte da condividere (C.M. 274/84) e,
nella preparazione del POF e nei progetti di sperimentazione, esprime
proposte e pareri di cui il collegio docenti e il Consiglio di Istituto devono
tenere conto (275/99). Le convocazioni del Comitato dei Genitori sono diffuse
dalla scuola a tutte le famiglie tramite gli alunni (Reg. Ist. - Art.14B). La scuola
è depositaria, per conoscenza, dello statuto del Comitato (Reg. Ist. - Art.17).
Attualmente opera nell’Istituto Comprensivo Camozzi il Comitato dei genitori
le cui cariche, fino alle elezioni del prossimo ottobre, sono:
CARICA
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
REFERENTE INF.MONTEROSSO
REFERENTE INF. ANGELINI
REFERENTE PAPA GIOVANNI
REFERENTE GABRIELE ROSA
REFERENTE ROSMINI
REFERENTE MEDIA CAMOZZI
SEGRETARIO

NOME
VALENTINA RINALDI
ANTONELLA PICCINELLI
DENISE NESPOLI
ENRICO MASONI
ELENA MARIOTTI
GIUSEPPE TACCHI
DENISE BALDISSERA
MARCO OLIVO
PAOLO CRIPPA

Il Comitato genitori I.C. Camozzi, ha nominato i referenti del Piedibus:
Scuola Papa Giovanni : Andrea Spinelli
Scuola Rosa : Alberto Ghisalberti
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Scuola Rosmini : Alessandro Tsironas
Il Comitato comunica le proprie iniziative tramite la scuola e utilizzando il
proprio sito in cui sono archiviati tutti i documenti e gli atti:
http://genitoriinrete.wikidot.com/
Esiste una “mailing list” attraverso cui i genitori possono scambiarsi
informazioni in merito alle problematiche della scuola, all’infanzia e alla
preadolescenza. Per iscriversi : genitoriinrete@libero.it
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