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Bergamo, 28 settembre 2010
Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici Istituti Superiori
di Bergamo e provincia
• Docenti referenti alla rappresentanza
studentesca
• Studenti rappresentanti in Consulta
Provinciale Studentesca
• Studenti degli istituti superiori di Bergamo e
provincia
c.p.c.
• Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi
di Bergamo e provincia
• FoPAGS e Associazioni di rappresentanza dei
genitori nel territorio provinciale
LORO SEDI

Oggetto: elezioni studentesche dei rappresentanti in Consiglio di classe e di Istituto.
Elezioni suppletive dei rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca.
Come accade da diversi anni, questo Ufficio collabora con gli Istituti superiori del territorio al fine di
favorire una forte attenzione al tema della rappresentanza in ambito scolastico, sia sul fronte degli
studenti sia su quello dei genitori.
La collaborazione tra Ufficio X e scuole superiori – senza dimenticare molti Istituti Comprensivi che nel
tempo hanno sviluppato significativi progetti di cittadinanza attiva ‐ ha nel tempo permesso di
consolidare il ruolo e la visibilità dei rappresentanti degli studenti e dei genitori in ambito scolastico,
contribuendo ad alimentare una cultura della rappresentanza, e con essa della legalità e del
protagonismo giovanile, che ha contribuito ad innalzare l’offerta formativa ed educativa svolta a favore
della giovani generazioni.
L’intensa azione di formazione dei rappresentati prende avvio, ormai da diversi anni, con le “Due
giorni” di formazione degli studenti rappresentanti in Consulta e in Consiglio di istituto e dei genitori.
Partendo dall’azione iniziale, in questi anni abbiamo sviluppato incontri con i Comitati studenteschi e
dei genitori; abbiamo avviato e progressivamente consolidato lo “Sportello genitori per genitori”;
abbiamo promosso specifiche azioni di rete tra scuole e Ufficio Scolastico valorizzando eventi e
tematiche di interesse comune – l’inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza delle autorità, la
mondialità, la giornata della Memoria e del ricordo, la pace, il protagonismo studentesco, la

Costituzione e la legalità – che costituiscono parti di una progettualità condivisa con le scuole e volta a
far crescere e valorizzare la dimensione della cittadinanza attiva, del protagonismo studentesco e del
legame scuola/famiglia.
Tutto ciò ha certamente reso visibilità alla funzione dei rappresentanti nella scuola, ha posto il
problema della competenza per l’esercizio di un ruolo così delicato, ha contribuito a mettere in
comune il tema della rappresentanza tra l’Ufficio X, le realtà scolastiche, le istituzioni e gli altri soggetti
del territorio. La sfida che ci si propone, dopo anni di forte investimento sul tema della
rappresentanza, rimane quella di motivare i ragazzi, di creare e far crescere la loro consapevolezza
rispetto ad un ruolo – quello di cittadini responsabili – che proprio nella rappresentanza può trovare
una prima, significativa, “palestra” di addestramento.
E’ uno sforzo paziente, da portare avanti con determinazione e costanza nel tempo, cercando volta per
volta di consolidare i risultati ottenuti. In questa logica, è necessario che ogni Istituto dia spazio di
crescita e di consolidamento alla cultura della rappresentanza e del protagonismo studentesco: renda
cioè questo ambito non un momento di sterile e rituale esercizio di funzioni stabilite per legge, ma
piuttosto un significativo momento di esperienza, sperimentazione e maturazione dei ragazzi chiamati
al compito della rappresentanza.
Questo sforzo compete, con modalità autonome e del tutto originali, ad ogni Istituto, chiamato a
progettare percorsi di informazione, formazione, esercizio del ruolo utili a far crescere i ragazzi e i
genitori, e con essi tutta la scuola.
Se registriamo con soddisfazione come molti Istituti abbiano saputo accompagnare lo sforzo e la
riflessione condotte dall’Ufficio X, non possiamo non segnalare come rimanga ancora molto da fare e
come permangano aspetti rilevanti su cui continuare a collaborare.
A questo proposito segnaliamo come, a volte:
•

la fase di elezione dei rappresentanti dei ragazzi e dei genitori rimanga poco visibile e coinvolgente
rispetto allo svilupparsi della vita della comunità scolastica; poco incisiva rispetto al proprio senso
complessivo, alle motivazioni richieste, alle responsabilità assunte, allo sviluppo di reali azioni
formative ed educative attraverso la rappresentanza negli Organi Collegiali;

•

la formazione degli rappresentanti eletti – studenti o genitori – rimanga poco strutturata, e dunque
poco efficace. L’accompagnamento ai rappresentanti – in particolare ai neoeletti – è condizione di
assoluta importanza rispetto alla possibilità di una partecipazione piena e responsabile di tutte le
componenti alla vita scolastica;

•

lo sviluppo del percorso di rappresentanza negli Istituti sia poco strutturato, con il risultato di
lasciare studenti e genitori in condizioni di scarsa consapevolezza e capacità operativa e ‐ dall’altro
lato – depotenziando la visibilità e la cultura della rappresentanza tra i docenti, il personale della
scuola e coloro che hanno interesse al suo migliore funzionamento;

•

occorra fare i conti con la scarsa motivazione dei ragazzi e con la mancanza di abitudine ad
assumersi responsabilità, ad organizzarsi e coinvolgere cercando di gestire contemporaneamente
diversi livelli di impegno (attività didattica, rappresentanza, impegni extra scolastici e altro).

Anche in considerazione di quanto sopra, ci permettiamo di segnalare alcune azioni sulle quali
auspichiamo possibile lavorare in sintonia anche nell’anno scolastico appena iniziato:
• la valorizzazione della rappresentanza studentesca e dei genitori in ogni istituto attraverso un
clima di riconoscimento e di collaborazione che permetta a tutte le componenti della scuola di
dare il proprio contributo al miglioramento dell’offerta scolastica. Le elezioni, l’esercizio concreto

•

•

•

della rappresentanza e la progettualità degli studenti vanno sostenute ed accompagnate con un
riconoscimento non formale da parte della Dirigenza e del corpo docente, con un’informazione
corretta e puntuale, con un dialogo continuo con i ragazzi utile a richiamarli alle loro responsabilità
e al senso delle proprie scelte;
l’attivazione di buone prassi di valorizzazione della rappresentanza studentesca, a cominciare
dalle elezioni, per proseguire con l’affiancamento del lavoro dei rappresentanti durante l’intero
anno scolastico. In questa logica crediamo fondamentali i due seguenti elementi: un progetto di
formazione dei rappresentanti (se possibile, costruito a partire da un significativo momento
iniziale: una giornata della rappresentanza o altre attività) e il consolidamento della visibilità e del
ruolo del docente referente alla rappresentanza, che auspico fortemente impegnato in ogni
istituto nello sviluppo dello specifico lavoro di affiancamento ai ragazzi. Proprio su questa figura –
davvero strategica per l’attività da portare avanti in ogni Istituto – l’Ufficio X ritiene di dovere
investire in modo serio e costante: sono dunque allo studio alcune iniziative specifiche per i
docenti referenti, che verranno al più presto messe a vostra disposizione;
la costituzione e/o la valorizzazione del Comitato studentesco all’interno di ogni Istituto
superiore, anche sulla base di alcuni validi progetti sviluppati nel territorio. In questa direzione
segnaliamo la disponibilità dell’Ufficio X a progettare in modo condiviso un percorso di formazione
alla rappresentanza con gli Istituti che intendano sperimentare un anno di lavoro su questa
tematica;
lo stretto contatto e la collaborazione con l’Ufficio X al fine di valorizzare le molte iniziative messe
in atto sul tema della rappresentanza e della cittadinanza giovanile. E’ una collaborazione che
passa attraverso la rapida e puntuale diffusione delle comunicazioni rivolte agli studenti, la
disponibilità a partecipare ad iniziative comuni, la costruzione di momenti formativi condivisi, il
confronto e il dialogo sugli strumenti utili a migliorare la rappresentanza, l’ulteriore valorizzazione
degli strumenti già attivi (ad esempio lo “Sportello genitori per genitori”, aperto presso l’Ufficio X il
sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30, che va ulteriormente promosso e diffuso tra tutti i genitori).

Le elezioni studentesche
Nelle prossime settimane si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti.
Relativamente ai rappresentanti di classe, ogni istituto prevede una propria strategia di coinvolgimento
e di responsabilizzazione dei ragazzi e delle ragazze. Crediamo che questa occasione possa costituire
una reale opportunità di dialogo e confronto tra docenti e studenti al fine di valorizzare al meglio la
risorsa dei ragazzi e di creare un clima di ampia collaborazione con il gruppo classe. Ci permettiamo di
sottolineare la particolare attenzione da dedicare ai rappresentanti delle classi inferiori, utile ad
avviarli in modo sereno e qualificato al pieno esercizio del proprio ruolo.
In merito alle elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto, non si riscontrano
particolari novità. In particolare, segnaliamo che con la circolare nr. 73 del 5/8/2010 il M.I.U.R. ha
comunicato che per l’a.s. 2010/2011 le elezioni degli organi Collegiali a livello di istituzione scolastica,
si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. nr. 215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle
successive O.O.M.M. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. In
particolare, le elezioni per il rinnovo integrale dei Consigli di istituto si svolgeranno non oltre i giorni di
domenica 14 novembre e di lunedì 15 novembre 2010, mentre le operazioni di voto degli organi di durata
annuale, nonché quelle per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nei consigli d’istituto che non
sono ancora pervenuti a scadenza, dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2010, utilizzando la
procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22.

Relativamente all’elezione dei rappresentanti degli studenti in Consulta Provinciale Studentesca (CPS),
organismo che, come stabilito dal DPR 567/96 e successive modifiche, ha il compito di “Assicurare il più
ampio confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni d’istruzione secondaria superiore della provincia,
anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e formulare
proposte d’intervento”, segnaliamo che l’entrata in vigore del DPR 29/11/2007, n. 268 ha elevato a due
anni la durata in carica dei rappresentanti delle CPS al fine di garantire maggiore continuità alla loro
attività.
Ciò significa che i rappresentanti CPS eletti nell’elezioni per l'anno scolastico 2009‐2010 sono a pieno
titolo in carica anche per l'anno scolastico 2010‐2011. E’ necessario segnalare che ‐ nel caso in cui i
rappresentanti già eletti cessino per qualsiasi causa o perdano i requisiti di eleggibilità (es. passaggio
ad altra scuola, conseguimento del diploma, ecc) – ogni Istituto dovrà procedere alla sostituzione con
la nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi dei non eletti nelle rispettive liste nel
corso delle elezioni dell’autunno 2009. Soltanto in caso di esaurimento delle liste, si procederà ad
elezioni suppletive entro il 31 ottobre 2010 che si svolgeranno con la procedura elettorale semplificata
prevista per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (O.M. n. 215 del 15
luglio 1991 art. 21 e 22 e modifiche). Segnaliamo che, nello spirito della norma, l’ipotesi di elezioni
suppletive entro il 31 ottobre 2010 si riferisce anche agli Istituti che per qualunque ragione non
avessero eletto i rappresentanti della Consulta nell’anno scolastico 2009/10, i quali sono fortemente
invitati ad operare per colmare questa lacuna. In ogni caso, i neo rappresentanti eletti saranno in
carica solo per il corrente anno scolastico.
Confermando che a partire dal prossimo mese di novembre, come avviene da diversi anni, l’Ufficio X
organizzerà il piano di formazione di inizio anno per gli studenti eletti in Consulta e in Consiglio di
Istituto (“Due giorni” ed altre attività, le cui date le cui date saranno oggetto di una specifica
informativa), segnaliamo che nelle prossime settimane l’Ufficio X avvierà – in collaborazione con i
diversi Istituti ‐ una procedura di registrazione online degli studenti e dei genitori eletti, mettendo le
basi per un sistema di archivio dati il cui utilizzo potrà in futuro semplificare la comunicazione e il
coinvolgimento dei rappresentanti. Ulteriori informazioni Vi saranno comunicate non appena la
procedura di registrazione potrà essere attivata.
Lo sforzo organizzativo ed economico che intendiamo porre in atto a sostegno della rappresentanza è
significativo, e potrà svolgersi con efficacia se opportunamente condiviso e sostenuto dagli Istituti del
nostro territorio: in questo senso, come si è sempre verificato, auspichiamo la Vostra piena
collaborazione per il coinvolgimento dei ragazzi e dei genitori oltre che per la disponibilità dei docenti
coinvolti nelle diverse attività. RingraziandoVi per l’attenzione e per la preziosa collaborazione che non
farete mancare sui punti di cui sopra, Vi invio cordiali saluti.

Il Dirigente
Luigi Roffia
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