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PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1 

E’ istituito il Comitato Studentesco quale più alto organo della 

Rappresentanza della componente studentesca. 

 

Art. 2 

Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile 

secondo le norme del presente Regolamento, il quale è e deve essere 

in armonia con il Regolamento d’Istituto del Liceo e con le Leggi 

dello Stato che disciplinano la materia (Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 articolo 13 

comma 4 è istituito il 

Comitato Studentesco, avente la sigla ufficiale “C.S.”). 

 

Art. 3 

Esso è legittima espressione della volontà e di tutti gli studenti dell’Istituto e organo 

autogestito di partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti alla vita scolastica. Il 

Comitato concorre alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli Studenti 

senza discriminazione alcuna.  

Esso è preposto a collaborare, quale interlocutore privilegiato, 

con le componenti dei docenti e dei genitori. 

Esso è il principale punto di riferimento per l’intero corpo 

studentesco. 

 

Art. 4 

Il Comitato Studentesco è composto dagli eletti alla 

rappresentanza studentesca, secondo le modalità previste dal presente 

Regolamento. 

 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO 

 

Art. 5 

Sono Membri tutti i Rappresentanti di Classe in  

Carica, i Rappresentanti in Consiglio  

d’Istituto e i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca. 

 

Art. 6 

I Membri godono all’interno del Comitato del diritto  

di parola e di voto per quanto concerne le elezioni  



interne all’assemblea e le delibere sui temi all’ordine del giorno. 

 

 

Art. 7 

Un elenco completo dei Membri ,stilato dal Presidente del Comitato durante la Prima  

Giornata della Rappresentanza ed aggiornato nel corso dell’Anno  

Scolastico, viene conservato presso l’Albo del Comitato Studentesco. 

Art. 8 

Sono organi del Comitato Studentesco il Consiglio Direttivo, il Presidente del Direttivo. 

 

Art. 9 

Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente 

tramite richiesta scritta alla Dirigenza, alla quale spetta la ratifica  

tramite Circolare della medesima.  

La richiesta deve essere fatta pervenire alla Dirigenza con  

almeno tre giorni scolastici d’anticipo. 

Le assemblee del Comitato Studentesco si svolgeranno durante le ore pomeridiane nei locali scolastici 

attrezzati ed autorizzati. 

 

Art. 10 

Le assemblee del Comitato Studentesco devono essere verbalizzate dal segretario del Direttivo, che notifica 

il risultato di eventuali votazioni. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  

 

Le funzioni del Comitato Studentesco  
 

Art. 11 

 Il Comitato Studentesco è l’unico organo ufficiale di partecipazione democratica degli 

studenti alla gestione dell’Istituto. Redige soluzioni ed avanza proposte in merito alle attività 

che coinvolgono gli studenti. Il Comitato Studentesco, nell'ambito delle proprie competenze, 

formula proposte: 1) al Consiglio d'Istituto; 2) al Collegio dei Docenti; 3) al Dirigente 

Scolastico; 4) all’Assemblea Studentesca d’Istituto; 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Studentesco  
 

Art. 12 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Rappresentanti di Classe e dai quattro Rappresentanti d’Istituto e 

dai due Rappresentanti della Consulta. 

I sette Rappresentanti di Classe sono eletti a scrutinio segreto dal Comitato Studentesco.  

Il Presidente è eletto con scrutinio segreto all’interno del Direttivo. 

Al suo interno il Direttivo elegge anche il Vice Presidente che presiederà le assemblee in caso di assenza del 

Presidente e un Segretario che ha il compito di verbalizzare le sedute del Direttivo , del Comitato 

Studentesco e di conservare e ordinare il materiale prodotto. 

 

  

Art. 13 

Il Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno 7 dei suoi componenti. Ogni studente 

può assistere alle riunioni del Direttivo, ma non concorre a determinare la validità della riunione. 

Solo ai Membri del Direttivo spetta il diritto di voto.  

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti. 

I Membri del Direttivo che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute ordinarie 

consecutive ,sono dichiarati ”decaduti’’. La decadenza viene pronunciata dal Direttivo che 

provvederà alla sua rielezione nella prima assemblea del Comitato Studentesco. 



Le assemblee del Direttivo si svolgeranno nelle ore pomeridiane presso i locali della scuola attrezzati.  

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato Studentesco 
 

Art. 14 

Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le 

funzioni che seguono: 

Convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei 

tempi sanciti dal presente Regolamento e secondo il calendario. eventualmente concordato con il Consiglio 

Direttivo, e redigerne l’ordine del giorno; 

Presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto 

prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i 

tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e 

togliendo la parola, indicendo le votazioni e proclamando il risultato 

delle medesime, sciogliendo l’assemblea quando ritenuto necessario, 

espellendo dall’aula Membri dalla condotta eversiva; 

Aggiornare e istruire il Segretario del Comitato sulle proprie 

attività e sul funzionamento del Comitato stesso; 

Controllare che le attività delle Commissioni e del Comitato  

siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario,  

provvedere a far sì che ciò avvenga;  

Convocare e presiedere le sedute del Consiglio Direttivo,  

secondo quanto prescritto nell’apposito Regolamento;   

Rendere conto al Dirigente Scolastico e alla Funzione  

Strumentale Rappresentanza di attività pertinenti al Comitato Studentesco;  

  

Art. 15 

 Al Vicepresidente del Comitato Studentesco sono delegate le  

funzioni che seguono: 

Supplire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite  

dal presente Regolamento, nel caso in cui quest’ultimo non sia  

presente o la carica sia vacante;  

Affiancare il Presidente in tutte le sue funzioni sancite dall’Art. 13, al  

fine di un supporto; 

 

Art. 16 

 Il Segretario del Comitato è responsabile di redigere il verbale  
delle sedute del Comitato Studentesco e del Consiglio Direttivo,  

facendolo pervenire all’Albo del Comitato entro quindici giorni e  

pubblicandolo sulla bacheca destinata alle attività studentesche.  

Il Segretario ha il compito di curare l’intero Albo e di  

conservarne una copia personale.   

Il Segretario ha il compito di aggiornarsi costantemente sulle  

attività del Presidente e Vicepresidente del Comitato.  

 

Revisione del Regolamento 
 

Art. 17 

La richiesta di revisione del Regolamento può essere presentata dal Direttivo o da almeno il 30% 

dei componenti del Comitato Studentesco.  



Dopo la relativa discussione la richiesta di revisione viene accettata con votazione favorevole della 

maggioranza dei componenti del Comitato Studentesco.  

La revisione entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.  

 

Il ruolo del dirigente scolastico e dei docenti 
Art.18 

Qualora l’andamento delle attività organizzate dal Comitato studentesco non coincidessero con i principi di 

legalità e rispetto democratico dei diritti di tutti, o in caso di urgenza, il Dirigente potrà interromperle e 

potrà, per gli stessi motivi sciogliere lo stesso Comitato. Il D.S. o un suo delegato e i docenti che lo 

desiderino possono assistere a tutte le attività del Comitato. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il 

comitato studentesco comunica al dirigente il nome dello studente maggiorenne coordinatore, che ha la 

responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone gli interventi necessari per l’attuazione 

del piano di interventi. 

Disposizioni conclusive 
Art.19 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della maggioranza dei 

componenti del Consiglio d’Istituto. 

 Il Regolamento è depositato presso la Presidenza. 

 Il Regolamento resta in vigore nel periodo di permanenza annuale in carica dei rappresentanti degli 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palermo 11/02/2014 

 

Firma dei Rappresentanti  

 
 

 

 

 
 


