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Consiglio degli studenti 
……………………………………………………………………………………………….. 

Regolamento 
 
 

1. Il Consiglio degli studenti è formato da rappresentanti di tutte le classi della scuola.  Ogni 
classe provvede ad eleggere due propri rappresentanti che rimarranno in carica per l’intero 
anno scolastico e che si assumeranno l’impegno di partecipare alle periodiche riunioni del 
Consiglio e di riferirne il contenuto degli incontri alla propria classe. 

2. Qualora il 50% degli alunni di una classe ritenga che il comportamento dei propri 
rappresentanti eletti non sia più in linea con gli impegni assunti dagli stessi all’atto 
dell’elezione, può chiedere, con richiesta scritta al dirigente scolastico, una nuova 
votazione. 

3. Il Consiglio degli studenti è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto 
appositamente delegato. Nella prima riunione si procederà ad eleggere, tra gli studenti 
membri del Consiglio, un vicepresidente ed un segretario verbalizzante. Tali cariche 
dureranno per l’intero anno scolastico. 

4. Il Presidente svolge le funzioni di moderatore, coordinando gli interventi e garantendo il 
rispetto delle regole democratiche, fissa l’ordine del giorno e procede alle periodiche 
convocazioni del Consiglio, sempre in orario scolastico. 

5. Il vicepresidente cura e mantiene i rapporti con i membri del Consiglio, coopera con il 
presidente per la buona riuscita delle riunioni e segue l’iter delle deliberazioni. 

6. Il Consiglio degli studenti ha funzioni consultive, può esaminare ogni aspetto rilevante della 
vita scolastica ed inviare proposte, richieste o riflessioni agli Organi formali dell’Istituzione 
scolastica: Consigli di classe, Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto; tali Organi hanno 
l’obbligo di esaminare, discutere ed inviare una risposta a quanto inviato o richiesto. 

7. I membri del Consiglio riferiscono periodicamente ai propri compagni durante “l’ora di 
progetto” e saranno i portavoce in Consiglio di eventuali richieste o proposte. 

8. Tutti i membri del Consiglio degli studenti avranno cura di cooperare con il personale 
scolastico per   costruire e garantire nella scuola un clima di sicurezza, di lealtà, di rispetto 
per tutte le persone e di salvaguardia per le strutture e le attrezzature scolastiche; in 
particolare si richiede un impegno per una efficace prevenzione di ogni forma di violenza, 
fisica o psicologica, verso gli alunni/e della nostra comunità scolastica. Si chiede inoltre di 
adoperarsi per coltivare e realizzare un clima di fiducia e rispetto verso il personale 
insegnante e non-insegnante (custode, segreteria, bidelli).  

9. La partecipazione al Consiglio degli studenti sarà oggetto di segnalazione meritevole nelle 
periodiche valutazioni degli insegnanti di classe. 

10. I coordinatori di classe sono invitati a procedere all’elezione degli studenti secondo le 
indicazioni fornite. 
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