
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI 
 

 
Premessa 
Secondo quanto previsto dai Decreti Delegati del 1974, nella scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, vengono eletti i rappresentanti dei genitori in ogni 
classe, ma non degli alunni. 
 Nel nostro Istituto per avviare i “piccoli” studenti  a partecipare attivamente alla 
vita scolastica si è pensato di introdurre questa consuetudine con elezioni formali da 
espletare a fine novembre. 
 
Art. 1 - Funzioni  
I rappresentanti di classe, in particolare quelli della scuola sec. di  I°, svolgono dei  
compiti in maniera informale quali: curare le relazioni con gli insegnanti e 
coordinare gli studenti della classe. Possono convocare un’assemblea di classe (due 
in un anno e per un massimo di un’ ora). Possono partecipare a dei Consigli di Classe 
quando  trattano della situazione didattica e disciplinare della classe, delle gite, degli 
eventuali provvedimenti disciplinari e dell’adozione dei libri di testo per l’anno 
successivo. Occasioni, queste,  per discutere con gli insegnanti dei problemi della 
classe e delle richieste sollevate dagli studenti. I rappresentanti eletti nelle classi 
quarta e quinta svolgeranno anch’essi funzioni informali di aiuto ai docenti e 
potranno suggerire mete per uscite didattiche, per la partecipazione a spettacoli e 
ad eventi, ecc. 
 
Diritti 
Il rappresentante di classe 

• ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e ad essere ascoltato e rispettato dai 
propri compagni; 

• sentito il parere dei compagni può decidere, quando necessario, di essere 
ascoltato dal Dirigente Scolastico o suo preposto; 



• ha diritto a richiedere e ottenere servizi e materiali necessari all’attività scolastica; 
• ha il diritto convocare l’assemblea motivandola e di sospenderla  nel caso in cui 

non ci sia un regolare svolgimento , chiedendo  alla classe di riprendere l’attività 
didattica; 

• entra a far parte del consiglio Juniores ed è eleggibile alla carica di sindaco. 
 

Doveri 
Il rappresentante di classe 

• deve mantenere un comportamento adeguato alle situazioni ed essere un modello 
per la classe; 

• deve ascoltare e portare rispetto ai docenti, ai collaboratori scolastici  e ai 
compagni ed aiutare chi è in difficoltà; 

• nei Consigli di classe deve essere il portavoce dei compagni con i professori in 
merito a problemi di carattere didattico e disciplinare e deve riportare alla classe 
tutto ciò che viene detto negli  incontri  a cui partecipa; 

• deve sapere gestire le assemblee di classe richiedendo attenzione e 
partecipazione ai compagni, che hanno il dovere di assistere all’assemblea senza 
allontanarsi dall’aula; 

• deve contribuire, insieme ai compagni, a mantenere unita la classe e ad appianare 
i problemi promuovendo dibattiti;  

• deve collaborare con i docenti e i collaboratori scolastici nella gestione e nell’ 
allestimento di eventi e manifestazioni varie. 

 
Art. 2 - Candidati 
Possono essere eletti tutti i ragazzi che frequentano quarta e quinta della scuola 
primaria, primo, secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, votati 
democraticamente dai loro compagni di classe (2 per ogni classe)  con  la 
supervisione del docente presente al momento. 
 
Art. 3 - Elettori 
Sono elettori tutti gli alunni che frequentano quarta e quinta della scuola primaria , 
primo,  secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Gli elettori 
dovranno esprimere due sole preferenze nella rosa dei candidati.  
 
Art. 4 - Operazioni di voto da espletare all’interno dell’aula 
Due alunni non candidati, distribuiranno le schede su cui esprimere due preferenze, 
scrivendo in stampato maiuscolo cognome e nome dei preferiti. Gli stessi, con la 
supervisione di un docente, faranno l’operazione di spoglio delle schede. Nel caso di 
parità di voti  tra alcuni candidati, si procede al ballottaggio. 



Art. 5 - Durata del mandato 
Gli eletti rimangono in carica per l’intero anno scolastico. 
 
 Art. 6 - Elezioni sindaco junior 
Gli eletti diventano di diritto consiglieri ed eleggibili alla carica di sindaco (come da 
art.5 del regolamento per elezioni sindaco junior). 
 
 
 

 
 


