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REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO
DEL LICEO “V. SERENI” DI LUINO
ART. 1 – Finalità della scuola
1.1 La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L’acquisizione di conoscenze e competenze e lo
sviluppo delle capacità connesse ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio
delle prospettive culturali e delle idee.
1.2 Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme al Dirigente ai docenti ed al personale
scolastico.
ART. 2 – Il Comitato studentesco
2.1 Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all’art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di
classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti
gli studenti dell’Istituto e l’organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica.
Il comitato studentesco collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti senza
discriminazione alcuna.
2.2 E’ costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di
Istituto (rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.
2.3 Oltre ai compiti espressamente indicati dal D.L. n. 297/94 (convocazione dell’assemblea studentesca di Istituto)
esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto ovvero al collegio dei docenti o al
Dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.
2.4 Il comitato studentesco può segnalare problematiche all’interno della scuola, che saranno sottoposte all’attenzione
del Dirigente Scolastico e eventualmente valutate all’interno degli organi collegiali. Il comitato studentesco può
inoltre proporre temi per l’assemblea d’Istituto, attività scolastiche e promuovere iniziative dell’istituzione scolastica
sul territorio previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
2.5 Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni
studentesche.
2.6 Il direttivo del Comitato studentesco è costituito dai membri eletti come rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e
nella Consulta Provinciale. Tra loro verrà scelto un Presidente e un Vice presidente.
ART. 3 – Compiti del Direttivo
3.1 Compito del Direttivo è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto
dal D. L. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico; la concreta gestione
di tale compito è affidato al Presidente del Comitato Studentesco e al vicepresidente.
3.2 Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle decisioni prese in tali
riunioni, in accordo con la Dirigenza.
3.3 Durante le assemblee d’Istituto il direttivo ha il compito di garantire il corretto svolgimento delle stesse.

ART. 4 Elezione Presidente e Vice presidente.
4.1 La prima seduta del comitato studentesco è convocata dai rappresentanti di Istituto per l’elezione del Presidente e
del Vice presidente. Diviene presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti, Vice presidente il 2°
classificato. In caso di ex-equo si procede per sorteggio.
ART. 5 Funzioni del Presidente
5.1 Il Presidente, o in sua assenza, il vice presidente presiede le riunioni del comitato studentesco del direttivo e
dell’assemblea d’Istituto; concorda con il Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e le integrazioni all’ordine del
giorno;
5.2 Convoca le riunioni;
5.3 Il Presidente in occasione delle riunioni del direttivo e/o dell’assemblea del Comitato studentesco nomina un
segretario tra i membri del direttivo, il quale deve redigere verbale della riunione controfirmato dal Presidente;
5.4 Affigge alla bacheca studentesca copia del verbale e ne fornisce copia al Dirigente Scolastico;
5.5 Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all’Istituto e con gli Enti esterni
(associazioni, istituzioni ecc…).
ART. 6 – Modalità di convocazione del Comitato Studentesco
6.1 Il comitato studentesco viene convocato dal Presidente o dal 10% degli studenti dell’Istituto o dal 30% dei membri
di diritto;
6.2 Il direttivo e/o il comitato studentesco può essere convocato in caso di necessità dal Dirigente Scolastico;
6.3 Le convocazioni del direttivo e/o del comitato studentesco da parte del Dirigente Scolastico non vanno ad influire
sul monte ore a disposizione degli studenti;
6.4 Le riunioni del comitato studentesco e/o del direttivo si svolgono di regola al di fuori dell’orario delle lezioni; al
fine però di consentire una adeguata partecipazione dei rappresentanti alle riunioni, in accordo con il Dirigente, si può
convocare il comitato e/o direttivo durante l’intervallo o in casi eccezionali durante le ore di lezione per un massimo di
due ore a bimestre;
6.5 Le riunioni si svolgono all’interno dei locali dell’Istituto;
6.6 La richiesta di convocazione del comitato studentesco e/o del direttivo deve essere presentata al Dirigente
Scolastico con almeno cinque giorni di lezione d’anticipo, deve essere formulata in forma scritta, deve contenere
l’ordine del giorno e può essere presentata dal presidente o dal vice presidente;
6.7 Il presidente può revocare una convocazione presentando però motivazione scritta, pubblicandola all’albo se
richiesto.
ART. 7 Operazioni di voto
7.1 Le operazioni di voto ad eccezione dell’elezione del Presidente e dei membri del direttivo si svolgono per alzata di
mano.
ART. 8 - Ruolo del Dirigente scolastico nelle riunioni del Comitato Studentesco
8.1 Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che può intervenire sui punti posti
all'o.d.g. dal Dirigente Scolastico stesso e, sui punti autonomamente fissati dagli studenti;
8.2 Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5); ciò comporta la possibilità di allontanamento di
chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.
ART. 9 – Modifiche al Regolamento del Comitato Studentesco
9.1 Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.

