Rappresentanti d’istituto
Informazioni generali
Vengono eletti tre rappresentanti d’istituto per gli istituti con meno di 500 alunni, quattro per gli
istituti con più di 500 alunni. Possono ricoprire questa carica tutti gli studenti che frequentano
comprende anche i rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale ATA ed è presieduto dal
preside) e convocano e presiedono il comitato studentesco.

Come vengono eletti?
Le elezioni si svolgono all’inizio dell’anno, di solito in contemporanea con quelle dei rappresentanti
di classe, tranne quando, una volta ogni tre anni, si rinnovano tutte le componenti del consiglio
d’istituto (CdI) e allora si aspetta una data dal Ministero comune a tutte le scuole. Per candidarsi a
rappresentante bisogna presentare una lista, presso la segreteria scolastica, nei tempi previsti da
ogni singola scuola. Bisogna che ogni lista presentata sia supportata dalle firme di almeno quindici
studenti. Ogni lista può essere formata da un minimo di due a un massimo di otto candidati. Una
volta ufficialmente depositata la lista, nella prima assemblea appositamente dedicata ogni candidato
presenta il suo programma. Le elezioni decretano chi deve ricoprire il ruolo di rappresentante
d’istituto attraverso una legge proporzionale.

Cosa fanno?
I rappresentanti d’istituto hanno molti compiti, formali e non. Innanzitutto, facendo parte del
consiglio d’istituto e avendo diritto di voto, sono coinvolti in molte decisioni importanti da un punto
di vista sia amministrativo che finanziario e contribuiscono ad approvare il Piano dell’Offerta
Formativa (POF). Inoltre convocano e presiedono le assemblee di istituto (normalmente si segue
questa prassi anche se il “Testo Unico” delle leggi della scuola prevede che le assemblee d’istituto
siano convocate dal comitato studentesco e che questo possa eleggere un suo presidente anche
diverso dai rappresentanti d'istituto) e il comitato studentesco, coordinano il lavoro dei
rappresentanti di classe, organizzano attività ed iniziative di qualsiasi tipo per tutti gli studenti.
Sono un’importante punto di riferimento per gli studenti, che si rivolgono a loro per segnalare
particolari disagi all’interno dell’istituto o per proporre iniziative; e rappresentano gli studenti nel
rapporto con la dirigenza e il corpo docenti.
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l’istituto e l’incarico dura un solo anno scolastico. Fanno parte del consiglio d’istituto (che

