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Art. 1 Principi generali 

1.1.La scuola è luogo di formazione, educazione, istruzione e mira al conseguimento di una coscienza critica 

mediante lo studio, il confronto e lo scambio di idee e la condivisione di prospettive culturali. 

1.2 Le Studentesse e gli Studenti sono i protagonisti di questo processo assieme alla Dirigenza, ai Docenti, al 

Personale Scolastico. 

Art. 2 Composizione e durata del Comitato Studentesco 

2.1 Il Comitato Studentesco è espressione dei Rappresentanti di Classe delle Studentesse e degli Studenti e 

ha durata annuale; 

2.2 E’ composto da dieci membri eletti da tutti i rappresentanti di classe dell’II.SS. L. dell’Erba ai quali si 

aggiungono i rappresentanti d’istituto e i rappresentanti della Consulta Provinciale che ne fanno parte di diritto; 

2.3 I dieci membri elettivi saranno così ripartiti: 

a) un rappresentante del liceo scientifico 

b) due rappresentanti del biennio di informatica 

c) due rappresentanti del biennio di chimica 

d) due rappresentanti del triennio di informatica 

e) due rappresentanti del triennio di chimica 

f) un rappresentante dell’indirizzo di chimica articolazione Biotecnologie Sanitarie  

2.4 Le elezioni del Comitato Studentesco si terranno subito dopo le elezioni annuali dei rappresentanti di classe 

(componente alunni) 

2.5 Al procedimento di elezione dei membri elettivi del Comitato Studentesco si applicano, ove compatibili, le 

norme contenute nell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni. 

Art. 3 Funzioni del Comitato Studentesco 

3.1. Il Comitato Studentesco può richiedere l’assemblea d’istituto a maggioranza dei componenti; l’istanza va 

redatta per iscritto indicando la data di convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno, va presentata al 

Dirigente Scolastico o ad un suo delegato almeno sette giorni prima della data fissata. 

3.2 Il Comitato Studentesco garantisce il corretto svolgimento dell’assemblea e l’esercizio democratico dei diritti 

dei partecipanti; a tal fine il Comitato ha facoltà di nominare un team di studentesse e studenti maggiorenni con 

compiti di vigilanza durante le assemblee d’istituto. Tale nomina ha validità annuale e deve essere formalizzata 

nella prima seduta del Comitato Studentesco; 

3.3 Il Comitato Studentesco può esprimere pareri e formulare proposte al Dirigente Scolastico, al Consiglio 

d’Istituto, al Collegio Docenti nei rispettivi ambiti di competenza; 

 

 

 



Art. 4 Organi interni: Presidente, Vice-Presidente, Direttivo 

4.1 La prima seduta del Comitato Studentesco è convocata dai rappresentanti d’istituto; in questa si procede 

alla elezione a scrutinio segreto del Presidente, del vice-presidente e dei quattro componenti il Direttivo; 

4.2 Viene eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti, viene eletto vice- presidente il secondo per 

numero di voti; diventano membri del Direttivo coloro che si collocano tra il terzo e il sesto posto per numero di 

voti; in caso di parità si procede a sorteggio; 

Art. 5 Funzioni del Presidente 

5.1. Il Presidente o in sua vece, il vicepresidente, presiede le riunioni del Comitato Studentesco, del Direttivo; le 

assemblee d’istituto; si assume l’obbligo di garantire il corretto svolgimento dell’assemblea e l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti; 

5.2 Convoca le riunioni del Direttivo, del Comitato Studentesco e l’assemblea d’istituto 

5.3 Nomina in occasione delle riunioni del Comitato Studentesco, del Direttivo, dell’assemblea d’istituto, il 

Segretario il quale redige relativo verbale, controfirmato dal Presidente, su apposito registro conservato presso 

la segreteria didattica. Copia conforme del verbale va consegnata al dirigente o ad un suo delegato. 

Art. 6 Funzioni del Direttivo 

6.1 Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato Studentesco e di dare attuazione alle relative 

decisioni assunte dallo stesso;  

Art. 7 Modalità di convocazione del Comitato Studentesco 

7.1 Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente, dal 10% delle studentesse e degli studenti dell’IISS 

L. dell’Erba o dal 30% dei membri di diritto; 

7.2 Il Dirigente Scolastico può convocare il Comitato Studentesco e/o il direttivo in caso di necessità e di urgenza 

7.3 Il presidente del Comitato Studentesco presenta istanza scritta di convocazione al Dirigente Scolastico 

almeno cinque giorni prima indicando la data di convocazione, l’ordine del giorno, l’aula in cui si terrà la riunione 

e il personale che effettuerà la vigilanza;  

7.4 Le riunioni del Comitato Studentesco si terranno in orario antimeridiano per un massimo di due ore a 

quadrimestre senza pregiudicare il normale svolgimento delle lezioni; 

Art. 8 Modalità di voto 

8.1 Le votazioni avranno luogo con voto palese (alzata di mano) ad eccezione delle votazioni riguardanti soggetti 

per le quali si procederà con voto segreto. 

8.2 Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti il comitato) 

Art. 9 Presenza Dirigente o suo delegato 

9.1 Alle riunioni del Comitato Studentesco può partecipare il dirigente scolastico o un suo delegato con facoltà 

d’intervento sui punti posti all’ordine del giorno anche su quelli aggiunti dagli studenti all’unanimità nel corso 

della riunione. Hanno facoltà di partecipare al Comitato anche le Funzioni Strumentali Area 3 

9.2 Il dirigente scolastico o un suo delegato ha il potere di intervento in caso di violazione dei regolamenti 

disponendo in casi di particolare gravità la sospensione e/o lo scioglimento della riunione 

 



 

Art. 10 Disposizioni finali 

10.1 Tale regolamento sarà applicato in via sperimentale sino al 30 giugno 2021. Al termine della fase di 

sperimentazione sarà convocato il Comitato Studentesco affinchè deliberi l’approvazione o eventuali modifiche 

da apportare al presente regolamento di concerto con le Funzioni Strumentali Area 3 ciò al fine di consentirne 

la definitiva approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 


