
Rappresentanti degli studenti

Il diritto all’Istruzione è costituzionalmente garantito dall’Art. 34 Cost. 

Oggi la scuola si basa sulla partecipazione e sulla gestione

democratica da parte di tutte le sue componenti.

Il ruolo della rappresentanza studentesca a livello di Istituto è 
disciplinato dal Testo Unico D.LGS 297/94 e relativi aggiornamenti.
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La rappresentanza a scuola

Oggi la scuola si basa sulla partecipazione democratica di tutte le sue 
componenti.

Il diritto all’istruzione è costituzionalmente garantito (Artt. 33 e 34 
Cost.) e deve essere reso effettivo.

Il ruolo della rappresentanza studentesca a livello di Istituto è 
disciplinato dal Testo Unico D.lgs 297/94 e relativi aggiornamenti



GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono gli organismi di governo delle Istituzioni 
scolastiche. Nella scuola superiore sono:

• Consiglio di Istituto: si occupa della gestione economica, come 
acquisti, consulenze e tetti massimi di spesa e di tutte le decisioni di 

indirizzo generale dell’Istituzione scolastica.

• Collegio docenti: si occupa della programmazione del PTOF e di 
deliberare su quanto contenuto al suo interno. In generale, si occupa 

dell’attività didattica e formativa della scuola.



• Consiglio di classe: si occupa dei criteri di valutazione della classe e
dei provvedimenti disciplinari inferiori ai 15 giorni; durante la
sessione denominata «Scrutinio» si occupa della valutazione dei
singoli alunni. In questo caso non è prevista la presenza della
rappresentanza degli alunni e dei genitori.

• Organo di garanzia: delibera sui ricorsi presentati in ambito 
normativo e disciplinare.

• Comitato di valutazione dei docenti: stabilisce i criteri di valutazione 
dei docenti



Rappresentante di classe- Art. 5 DL 297/94

• È lo studente o la studentessa eletta a rappresentare gli studenti della 
propria classe all’interno del Consiglio di classe. Ogni classe elegge 2 
rappresentanti con diritto di voto all’interno del CdC su tutte le 
questioni, tranne quella inerente la valutazione.

Quali sono i principali compiti della/del rappresentante di classe? 

- Convoca e gestisce le Assemblee di classe (due ore al mese durante le 
ore curriculari)

- Cura il rapporto tra la classe e i singoli docenti



- Cura il rapporto con la Segreteria scolastica per richieste, consegne,           
autorizzazioni

- Cura il rapporto e presenta eventuali richieste della classe al Dirigente 
scolastico

- E’ la persona designata a rappresentare la classe nel Comitato 
studentesco

- Cura il rapporto con i Rappresentanti di Istituto

- Cura l’informazione e stimola la partecipazione della classe alle 
attività studentesche 



Naturalmente la classe deve collaborare, il/la rappresentante non è il 
fac-totum di tutti. 
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All’interno del Consiglio di classe, cura tutte le questioni inerenti gli 
studenti della propria classe, come pareri e richieste su

• Programmazione e gestione delle lezioni e del carico di studio

• Viaggi di Istruzione

• Partecipazione ad attività e progetti
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• Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è costituito da 14 
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli Istituti di Istruzione Secondaria superiore i rappresentanti dei genitori e degli alunni sono 
ridotti in relazione alla popolazione scolastica a tre o a quattro, in tal caso sono chiamati a far parte 
del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti dell’Istituto.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non possono deliberare sulle materie di cui 
al primo e secondo comma lettera b) dell’art. 10 (es. acquisti di beni e attrezzature)

Il Consiglio di Circolo e di Istituto elegge al suo interno una giunta esecutiva composta di un 
docente, di un impiegato amministrativo o tecnico, nella scuola superiore di un genitore e di uno 
studente.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene 
rinnovata annualmente.



• I/Le Rappresentanti di Istituto
Il ruolo dei/delle rappresentanti di Istituto è molto importante: i rappresentanti di Istituto sono una 
guida per i loro compagni e compagne e il loro intervento può essere utile per stimolare la 
partecipazione e vivacizzare la scuola.

E’ importante la modalità con  cui si presentano agli elettori perché vengono votati in base ai 
programmi che vengono proposti nelle liste di presentazione.

E’ importante che i e le rappresentanti di classe diano il loro contributo ai rappresentanti di Istituto

nell’ottica della collaborazione.



• La Consulta provinciale

La Consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, composta 
da due studenti per ogni Istituto secondario superiore della Provincia. 

I rappresentanti della Consulta sono eletti direttamente da tutti gli studenti delle 
scuole. Le Consulte provinciali garantiscono la presenza attiva e propositiva di tutti 
gli studenti nel processo di cambiamento della scuola.

Tra le funzioni della Consulta ricordiamo

- Assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di Istruzione 
superiore

- Ottimizzare in rete le attività extracurricolari



-formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli 
organi collegiali territoriali riguardo a questioni attinenti alle problematiche 
studentesche

- Designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia istituito 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti

- E molto altro…

www.spazioconsulte.it
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Assemblee Studentesche

1. Le assemblee studentesche nella Scuola secondaria superiore costituiscono 
occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della 
scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto

3.In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea di 
Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele

Omissis…

6. E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e una di classe al mese,

nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda, di due ore.

L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della 
settimana durante l’anno scolastico.



• Come si chiede l’Assemblea di classe e di Istituto?

• Vai al Regolamento di Istituto, lettera C


