
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  SSTTUUDDEENNTTEESSCCOO  
Redatto dagli studenti e approvato dal Consiglio d’Istituto con  

atto di deliberazione n. 3 del 14 febbraio 2014 



ART. 1 - IL COMITATO STUDENTESCO 

1.1 Il Comitato Studentesco, previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all’art.13 c.4, è un organo 

autonomo di rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti 

dell’Istituto e si qualifica come espressione della partecipazione degli stessi alla vita della 

scuola. 
 

1.2 Si impegna per la salvaguardia dei diritti degli studenti e per l’osservanza, da parte degli 

stessi, dei doveri stabiliti dai Regolamenti interni. 
 

1.3 Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Dirigente scolastico e/o al 

Consiglio di Istituto. 
 

1.4 Il Comitato non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre 

associazioni studentesche. Tale possibilità è lasciata alle scelte individuali degli studenti. 
 

1.5 Nessun componente può esprimere pareri o proposte a nome del Comitato Studentesco se 

non delegato dallo stesso. 
 

 

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO 

2.1 È costituito da tutti i Rappresentati di classe ed è integrato dai Rappresentanti degli studenti 

eletti nel Consiglio di Istituto e dai Rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta 

provinciale. 
 

 

ART.3 - ELEZIONE DEL DIRETTIVO, DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE 

3.1 Nella prima seduta del Comitato studentesco vengono eletti il Direttivo, il Presidente e il 

Vicepresidente 
 

3.2 Il Direttivo è eletto mediante votazione segreta dai componenti del Comitato studentesco ed 

ha compiti di carattere organizzativo e gestionale 
 

3.3 Diviene Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 
 

3.4 Diviene Vice presidente il candidato che si posiziona al secondo posto per numero di voti. 
 

3.5 Diventano membri del Direttivo i candidati del Comitato che si collocano dal 3° al 6° posto. 
 

3.6 In caso di parità di voti si procede per sorteggio. 

 

 

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO STUDENTESCO 

4.1 Il Direttivo nomina al proprio interno un Segretario che ha il compito di redigere i verbali 

delle sedute del Comitato e del Direttivo stesso, di farli protocollare e depositarli agli atti 

della scuola, nonché di affiggerli su un’apposita bacheca. 
 

4.2 Il Presidente ha il compito di presiedere le sedute del Comitato, del Direttivo e delle 

Assemblee d’Istituto, nonché di concordare con il Dirigente Scolastico gli orari di 

convocazione e le eventuali modifiche e integrazioni dell’ordine del giorno 
 

4.3 Il Vicepresidente ha il compito di collaborare con il Presidente e, in sua assenza, di 

svolgere tutti i compiti attribuiti allo stesso. 
 

4.4 Il Comitato Studentesco può articolarsi in Commissioni cui delegare determinate funzioni 

di controllo, organizzative o d’inchiesta. 
 

4.5 Ogni Commissione deve essere presieduta e coordinata da uno dei componenti del 

Direttivo o da un rappresentante della Consulta provinciale o da un rappresentante eletto 

nel Consiglio di Istituto. 
 

4.6 Possono essere membri delle suddette commissioni anche studenti non appartenenti al 

Comitato Studentesco. 

 

 



ART.5 - ASSENZE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO STUDENTESCO 

5.1 La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, esclusi i casi in 

cui i componenti sono impossibilitati a partecipare per motivi di salute o perché impegnati 

in attività didattiche curricolari e/o extracurricolari previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto. 
 

5.2 Gli assenti dovranno presentare giustifica ai Rappresentanti del Direttivo. 
 

5.3 Alla seconda assenza ingiustificata i Rappresentanti del Comitato chiedono le dimissioni 

del componente. 
 

 

ART.6- MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO 

6.1 Le riunioni del Comitato studentesco si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni. 
 

6.2 Al fine di consentire una adeguata partecipazione degli studenti Rappresentanti alle 

riunioni, d’intesa con il Dirigente scolastico, la prima seduta del Comitato può essere 

convocata per l’ultima ora di lezione e, nei mesi successivi, in casi del tutto eccezionali, 

nell’ultimo quarto d’ora di lezione. 
 

6.3 Il Comitato si riunisce una volta al mese. 
 

6.4 Il Comitato può essere convocato dai quattro Rappresentanti di Istituto o da 1/3 dei 

Rappresentanti di classe o dal Dirigente Scolastico. 
 

6.5 Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno ad influire sul 

monte ore a disposizione degli studenti.  
 

6.6 L’ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente 

Scolastico con almeno tre giorni di preavviso. 

 

 

ART.7 - PARTECIPAZIONE  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  ALLE   SEDUTE   DEL         

 COMITATO  

7.1 Alle sedute del Comitato studentesco può partecipare il Dirigente Scolastico e/o un suo 

delegato 
 

7.2 Il Dirigente Scolastico o suo delegato hanno il compito di garantire il regolare e sereno 

svolgimento delle riunioni e, previa richiesta, possono intervenire sui punti posti all’o.d.g. 
 

7.3 In caso di violazione del presente regolamento o di constatata impossibilità dell’ordinato 

svolgimento della seduta, il Dirigente Scolastico o suo delegato possono allontanare dal 

luogo in cui si svolge la seduta coloro che ne turbano lo svolgimento e, in casi di 

particolare gravità, possono sospendere o sciogliere la riunione. 
 

 

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE D’ISTITUTO 

8.1 Il Comitato studentesco, nella prima seduta, predispone il Piano annuale delle assemblee 

d’Istituto. 
 

 

8.2 Tale Piano, che sarà deliberato dal Consiglio d’istituto e reso noto alle famiglie degli 

studenti, deve contenere le date di effettuazione delle assemblee, le tematiche di carattere 

generale da trattare e le modalità organizzative. 
 

 

8.3 La predisposizione dettagliata dell’ordine del giorno e delle modalità organizzative delle 

assemblee d’Istituto viene concordata mensilmente con il supporto del Docente Funzione 

Strumentale dell’area studenti e consegnata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni 

prima della data di effettuazione dell’assemblea stessa. 
 
 

8.4 Nel mese di maggio non possono essere richieste assemblee d’Istituto. 

 



ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE D’ISTITUTO 

9.1 Le assemblee dovranno avere sempre carattere di dibattito, di approfondimento e/o di 

ricerca guidata e prevedere la presenza di esperti esterni autorizzati dal Dirigente scolastico 

oppure la presenza di uno o più docenti interni, con competenze specifiche, finalizzate 

all’approfondimento degli argomenti da trattare. 
 

9.2 Le assemblee studentesche che non hanno carattere di dibattito, approfondimento o ricerca 

guidata non investiranno l’intera giornata di lezione, ma inizieranno, in base all’O.d.G., 

dalla terza o quarta ora di lezione.  
 

9.3 L’attività di ricerca con la partecipazione di esperti relativamente alle problematiche da 

trattare, legittima gli alunni ad impegnare l’intera giornata senza obbligo di recupero per il 

raggiungimento dei previsti 200 giorni di attività didattica. 
 

9.4 L’O.d.G. e le modalità organizzative delle singole assemblee vengono rese note alle 

famiglie attraverso il sito web della scuola. 
 

9.5 Per la partecipazione alle assemblee studentesche d’Istituto, gli alunni dovranno 

consegnare a scuola, entro il termine stabilito nella circolare contenente il Piano annuale 

delle assemblee, apposita autorizzazione del genitore che vale per l’intero anno scolastico.  

Gli alunni sprovvisti di tale autorizzazione non potranno partecipare alle assemblee. 
 

9.6 Nel corso delle assemblee d’Istituto, i docenti in servizio collaborano con gli studenti e il 

Dirigente scolastico per assicurare un sereno svolgimento delle stesse.  
 

9.7 In caso di disordini e svolgimento irregolare dei lavori, l'assemblea sarà sciolta dal 

Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori e gli alunni saranno tenuti a riprendere 

l’attività didattica secondo il consueto orario di lezione 

 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

10.1 Il presente Regolamento del Comitato studentesco del Liceo “A. Vallone” di Galatina, 

composto da n. 10 articoli, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con atto di deliberazione  

n. 3 del 14 febbraio 2014. 
  

10.2 È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà 

essere modificato e/o integrato dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta dei suoi membri. 
 

10.3 
 

In caso di modifiche e/o integrazioni, prima della sua entrata in vigore, sarà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
 

 

10.4 Viene pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.liceovallone.gov.it), nelle sezioni 

“Regolamenti” e “Studenti”. 
 

 

10.5  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle specifiche 

disposizioni di legge.  

 

 
 

http://www.liceovallone.gov.it/

