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Compiti di un rappresentante di classe dei genitori 
• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;  

• informare i genitori della propria classe con note o avvisi autorizzati (dal Dirigente Scolastico o dagli insegnanti di classe) circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte dal dirigente, dai docenti, dal 

Consiglio di Istituto; 

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'Istituzione scolastica senza necessariamente esprimere proprie opinioni;  

• conoscere l'offerta formativa della Scuola nella sua globalità;  

• tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola;  

• essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto;  

• convocare l'assemblea della classe di cui è rappresentante qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea, se la stessa si svolge nei locali della Scuola, deve 

avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. La richiesta deve riportare chiaramente l'ordine del giorno e  deve essere autorizzata in forma scritta.  

• accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della Scuola (ad es. verbali delle riunioni degli organi collegiali,) nel rispetto della normativa sui dati sensibili.  
 

II rappresentante di classe o di sezione NON può: 

• occuparsi di casi singoli;  

• trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per es. quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento);  

• prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente. Se si tratta di situazione 

ritenuta delicata o che riguarda singole persone deve sempre essere affrontata insieme al Dirigente Scolastico. 

• farsi promotore di collette;  

• gestire un fondo cassa della classe;  

• comprare materiale necessario alla classe, alla scuola o alla didattica. 

In definitiva collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità  

il suo compito educativo e formativo. 
 



Come si comunicano le informazioni 
Compito: fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'Istituzione scolastica senza necessariamente  

                              esprimere proprie opinioni  

 

WhatsApp, le chat dei genitori fanno male ai figli 

La circolare della preside che invita a usare meno WhatsApp (e meglio)  

(Corriere della Sera 27/05/2017) 

1. Le chat diventano dibattiti virtuali che partono dalla richiesta di compiti per il figlio smemorato e finiscono, se va bene, con lo smontare pezzo per pezzo la scuola, i professori, la 

didattica; 

2. Daniele Novara, pedagogista, scrittore e direttore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, nonché fondatore della «Scuola dei genitori», 

definisce «devastanti» i gruppi WhatsApp («Ormai materia per cabarettisti») dove «un graffio di una bimba a scuola diventa un attentato terroristico, nascono come gruppi di servizio e 

poi diventano di “servizievolezza”, dove si enfatizzano cose naturali della vita scolastica dei figli facendole diventare tragedie. Il ruolo del genitore è di creare le condizioni perché il figlio 

frequenti la scuola, non frequentarla al suo posto: questa è un’indebita ed eccessiva intromissione che non va bene. 

 

 

Whatsapp deve essere usato come anni fa si usavano i foglietti che il rappresentante metteva 

nello zaino: dare informazioni brevi e dirette. 
 

 



I rischi delle chat da un punto di vista legale 
 

 

 

http://www.studiodonne.it/whatsapp-gruppi-genitori-diffamazione-si-no/ storie comuni 

Liti tra genitori, insulti agli insegnanti sui metodi usati in classe, discriminazione verso bambini «con problemi».  

L'ultima, come scrive Repubblica, in una scuola milanese, dove, dopo un'epidemia di pidocchi, una mamma ha scatenato una ricerca al "baby untore". Altro caso a Bologna e Bari dove i 

genitori si sono lamentati del presunto "trattamento di favore" riservato dai docenti ad alcuni alunni disabili. 

Le chat di classe, infatti, "hanno una pericolosissima risonanza" che rischia di trasformare questioni banali in problemi gravi "perché sempre più genitori scrivono con leggerezza, 

senza pensare alle conseguenze. E non risparmiano insulti". 

 

Offendono maestra e mamme nel gruppo Whatsapp: genitori pagano 10mila euro di risarcimento - I genitori di un bambino 

vicentino risarciranno una maestra e due mamme per evitare il processo per diffamazione. Le avevano insultate sul gruppo 

Whatsapp dei genitori dei bimbi di classe del figlio. (https://www.fanpage.it/offendono-maestra-e-mamme-nel-gruppo-whatsapp-genitori-pagano-10mila-

euro-di-risarcimento/  

Il Dirigente Scolastico che viene a conoscenza di diffamazioni nei confronti dei docenti e della scuola dovrà segnalare eventuali azioni diffamatorie o presunte tali alla polizia postale per le 

indagini, o alla procura della repubblica nel caso venga in possesso di prove certe.  

Gli effetti di quello che si scrive su Whatsapp hanno conseguenze ben più gravi che se le 

stesse cose vengono dette a voce. Chi ci rimette sono i figli, i nostri studenti. 
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Un uso corretto 
 

- Si utilizza per comunicazioni che riguardano i figli in rapporto alla scuola, e si propone come un mezzo che vuole quindi  

aiutare i genitori ad aiutare i propri figli. 

- Serve un linguaggio veloce ma comunque formale. Un linguaggio il più possibile asciutto ed essenziale. Dunque poco spazio (meglio sarebbe evitare del tutto) ad emoticons, gif, 

immagini, comunicazioni complesse o ridondanti. 

- Avendo come scopo quello di aiutare i genitori ad aiutare i propri figli con la scuola, è opportuno che siano inclusi solo contenuti inerenti aspetti organizzativi che riguardano 

la vita di classe. 

- Evitare la polemica o il riferimento a singoli casi, pettegolezzi e critiche. E’ questa la principale fonte di rischio di “abuso” del mezzo whatsapp nel contesto scolastico. Il 

contenuto, ma soprattutto il “tono” (ossia le intenzioni, l’aspetto relazionale) di un messaggio possono essere mal interpretati: via whatsapp manca la possibilità di utilizzare 

alcune preziose informazioni come volume e tono della voce, mimica facciale, postura e movimento, etc. che servono per dare un adeguato significato e “correggere” eventuali 

incomprensioni. Inoltre, paure ed ostilità possono accrescersi piuttosto che essere elaborate e trasformate, come può avvenire invece all’interno di uno scambio più diretto e 

ricco che si svolga in un contesto reale e in presenza di tutti gli attori coinvolti. Senza dire che per alcuni genitori la “visibilità” del gruppo (in cui tutti leggono e rileggono quanto scritto, 

commentano, etc.) può innescare dei meccanismi di competizione poco funzionali se si entra nel delicato terreno di discussioni personali o valoriali che possono poi 

attivare pericolose dinamiche di divisione in schieramenti.  

- Il rappresentante deve avere la funzione di moderatore per riportare dentro i binari eventuali sconfinamenti, siano essi di contenuto o di forma. 

- Non bisogna coinvolgere gli insegnanti. Per l’incontro tra docenti e famiglie esistono altri ed appositi luoghi e tempi i cui confini vanno in un certo senso tutelati dall’intrusione del 

“virtuale”: ha un preciso significato e valore attendere il giorno del ricevimento per sapere l’andamento scolastico del proprio figlio e che ciò avvenga all’interno di un’aula… Eventualmente 

fosse necessario, può essere il rappresentante a fare da “filtro” e farsi portavoce di una comunicazione che, maturata dentro al gruppo genitori, debba poi arrivare ai docenti. 

  

non è certamente la chat di whatsapp il “luogo” in cui  

esporsi, esporre i propri figli e, eventualmente, negoziare il conflitto. 
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La proposta 
 

  

 

 

 

 

Un regolamento condiviso e pubblicato sul sito. 
Ogni rappresentante farà riferimento al regolamento e indirizzerà tutti i genitori a rispettarlo. 

 

Area Genitori > Documenti 
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