Devi sapere che…

Quali sono gli organismi e le rappresentanze
studentesche, a cosa servono, come funzionano
 Qui ci occupiamo dei diritti di rappresentanza e di riunione

delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori.
Questi diritti sono contenuti in una Legge (Legge n.297 del
16/4/94) e in un Regolamento (lo Statuto delle Studentesse
e degli Studenti). Si tratta di diritti che è bene conoscere
per potersene servire nel modo giusto.
 Nella scuola operano quattro componenti: docenti,

personale ATA (cioè: amministrativi, tecnici, ausiliari),
studenti, genitori.

Statuto delle studentesse e degli studenti
 E’ entrato in vigore il 24 giugno 1998 .
 E’ stato modificato successivamente con il DPR del 21

novembre 2007.
 E’ il risultato di un lungo lavoro in cui l’apporto degli
studenti è stato fondamentale.
 Rappresenta il testo principale che riconosce la
cittadinanza studentesca e ne legittima il sistema di
rappresentanza e partecipazione.
 Detta le norme generali che i singoli istituti dovranno poi
integrare e sviluppare attraverso un apposito regolamento.
 Contribuisce a definire le relazioni fra gli studenti e altre
componenti della scuola.

Statuto delle studentesse e degli studenti

I TUOI DIRITTI
 Nella scuola superiore, hai molti più diritti di prima:
➢ il diritto di essere rispettato come persona
➢ il diritto di ricevere un’istruzione programmata
➢ il diritto di conoscere finalità, obiettivi, metodi, criteri

di valutazione di ogni disciplina
➢ il diritto di partecipare alla gestione della scuola
 La legge prevede che gli adulti, (Preside – insegnanti e
tutto il personale della scuola) debbano ascoltarti e
tenere conto delle proposte tue e dei tuoi compagni.
 Finalmente puoi fare in modo che la scuola ti
assomigli!

Statuto delle studentesse e degli studenti

SOGGETTI ATTIVI
 Nella Scuola Superiore gli studenti hanno il diritto di

partecipare al buon funzionamento della scuola nella
quale sono considerati SOGGETTI ATTIVI.
 Per questo gli studenti votano per l’elezione dei loro

RAPPRESENTANTI:
➢ DI CLASSE
➢ D’ ISTITUTO

Statuto delle studentesse e degli studenti

I TUOI DOVERI
 Frequentare regolarmente i corsi e assolvere

assiduamente agli impegni di studio.
 Rispetto verso tutta la comunità scolastica.
 Mantenere un comportamento corretto e coerente.
 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dell’istituto.
 Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi.
 Condividere la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico avendone cura quotidiana.

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
 Non deve essere autoreferenziale.
 Non deve rappresentare chi grida di più.

 Deve acquisire la capacità di ascoltare, sintetizzare e

concretizzare.
 Deve essere capace di tenere i rapporti con:
➢ compagni di classe
➢ rappresentanti d’istituto
➢ comitato studentesco
➢ consiglio di classe
➢ coordinatore di classe
➢ Preside o suoi delegati

ASSEMBLEE STUDENTESCHE
 Possono essere di classe e d’istituto.
 E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di classe

e una assemblea d’istituto al mese.
 Le assemblee di classe e le assemblee d’istituto, non
possono essere svolte sempre nello stesso giorno della
settimana e nelle stesse ore.
 A richiesta degli studenti, le ore destinate alle
assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento
d’attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
 Nell’ultimo mese di lezione non è possibile svolgere
assemblee.
Nel sito della scuola - in area MODULISTICA - si trovano i modelli di
richiesta assemblea e le norme di funzionamento

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE
DI CLASSE
 L’assemblea di classe si può svolgere una volta al mese

(con esclusione dell’ultimo mese di scuola) e può durare 1 o 2 ore
 La richiesta di assemblea va fatta su un apposito modulo (*)
 Il modulo va compilato e consegnato 5 giorni prima e deve contenere
(vedi facsimile *):
- ordine del giorno
- firma dei delegati
- firma del docente cui si chiede l'ora
- firma del preside o suo delegato per autorizzazione
 Si possono discutere:
- i problemi della classe
- argomenti vari (visite guidate, temi d’attualità...)
 Il segretario dell'assemblea stende il verbale da presentare il giorno
stesso in presidenza: modello del verbale è scaricabile dal sito (*).
(*) Nel sito della scuola - in area MODULISTICA - si trovano i modelli di
richiesta assemblea, di verbale e le norme di funzionamento

CONSIGLIO DI CLASSE APERTO
 Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe e,

nella scuola secondaria superiore, da due rappresentanti eletti dai
genitori e due rappresentanti degli allievi, eletti dagli studenti della
classe.
 I consigli di classe sono presieduti dal preside o da un docente,
membro del Consiglio, delegato dal Preside.
 Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Ha il
compito di formulare, al Collegio dei Docenti, proposte in ordine
all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, di
agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed
alunni.
 La funzione di segretario del Consiglio è attribuita dal Preside ad
uno dei Docenti membri del Consiglio stesso.
 Al segretario spetta il compito di stilare il verbale di ogni seduta.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI
STUDENTI
 Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e

artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica
per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
 In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali
l'assemblea può articolarsi in assemblea di classi parallele.
 Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed
in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal consiglio di istituto.
 I rappresentanti degli studenti nel consigli di classe possono far
parte del comitato studentesco di istituto.

Funzionamento delle assemblee
 L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio

funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
 L'assemblea è convocata (*) su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco d'istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
 La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere
presentati preventivamente al preside.
 Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti.
 Il preside ha potere d’intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
(*) Nel sito della scuola - in area MODULISTICA - si trovano i modelli di
richiesta assemblea e le norme di funzionamento

Le elezioni degli studenti nel
Consiglio d'Istituto
 La componente studentesca, formata da quattro rappresentanti, viene

rinnovata annualmente benché il Consiglio, abbia di per sé durata
triennale.
 Ogni anno il Preside, con propria circolare, comunica il calendario delle
operazioni di voto.
Esso prevede:
➢ la presentazione delle liste dei candidati che possono contenere da uno a
otto nominativi, sottoscritte da almeno venti presentatori. Tutte le firme
vanno apposte in Segreteria per l'autenticazione.
➢ ogni lista deve essere contraddistinta da un motto;
➢ l'Assemblea degli studenti per la presentazione dei candidati e dei
relativi programmi;
➢ le modalità di voto, che possono essere con procedura ordinaria (presso
il seggio costituito nella scuola) o semplificata (votando direttamente
nelle singole classi congiuntamente al rinnovo dei rappresentanti di
classe).

IL COMITATO DEGLI STUDENTI
 E’ un organismo rappresentativo degli studenti di questo istituto; esprime

pareri e formula proposte al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.
 Coordina le attività autogestite, anche attraverso attività di autofinanziamento
e formula il Piano Organizzativo Annuale delle attività.
 Le sedute del Comitato Studentesco sono aperte al pubblico (*). Il presidente
del Comitato Studentesco ha il compito di tenere i rapporti con Preside,
Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto.
 E’ composto dalle/dagli studenti eletti nei consigli di classe, integrati
dalle/dagli studenti eletti nel Consiglio di Istituto. In particolare nel nostro
Istituto è costituito:
➢ di diritto dai quattro rappresentanti eletti nel Consigli d’Istituto
➢ di diritto dai rappresentanti eletti in Consulta
➢ da due studenti del biennio di tutti gli indirizzi eletti tra i rappresentanti di
classe
➢ da due studenti del triennio di tutti gli indirizzi eletti tra i rappresentanti di
classe
➢ da uno studente per ogni indirizzo come membro supplente
(*) Nel sito della scuola - in area MODULISTICA - si trovano i modelli di

richiesta riunione, di verbale e le norme di funzionamento

CONSULTA (CPS)
 La Consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca,

composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della
Provincia.
 I rappresentanti della consulta sono eletti direttamente da tutti gli
studenti della scuole.
 Funzioni:

➢ garantire il più ampio confronto fra gli istituti di istruzione secondaria
➢ ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari
➢ formulare proposte che superino la dimensione del singolo Istituto
➢ stipulare accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo

del lavoro
➢ istituire uno sportello informativo per gli studenti
➢ organizzare e realizzare attività anche a carattere internazionale
➢ ogni consulta provinciale si autoregola con un regolamento

Patto educativo di corresponsabilità
 E’ un documento importante che per la prima volta mette in

evidenza il contratto educativo tra scuola e famiglia.
 L’obiettivo del patto educativo, (vincolante con la sua
sottoscrizione), è quello di “impegnare le famiglie, fin dal
momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei
fondanti dell’azione educativa”.
 E’ una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i giovani,
e tutti insieme, genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur con
ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune:
➢ il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per
una crescita sana.
✓ Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione

scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti dei genitori e degli
studenti siano pienamente garantiti.

OBBLIGHI E DIVIETI
 E’ TASSATIVAMENTE VIETATO:
✓ FUMARE IN QUALSIASI LOCALE DELL’ISTITUTO

(compreso il cortile interno dove l’istituto è ubicato)
✓ PORTARE MATERIALE EXTRASCOLASTICO O PERICOLOSO
✓ USCIRE DALL’ISTITUTO SENZA AUTORIZZAZIONE
✓ RIMANERE NEI LABORATORI E NELLE PALESTRE DURANTE

L’INTERVALLO

✓ SOSTARE NELLE AULE DURANTE L’INTERVALLO
✓ ENTRARE NELLE AULE SPECIALI E NELLE PALESTRE NON

ACCOMPAGNATI DA UN DOCENTE
❖ L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici
durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambiente della
scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per
comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore

A cura della Dirigenza e del prof. Losco Fioravante
responsabile dell’area Studenti

