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Dal sito del MIUR 
 
Che cos'è la partecipazione studentesca? 
 
La partecipazione studentesca è un'occasione per tutti gli studenti delle 
Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado di mettere in pratica 
quotidianamente principi che sono alla base dell'insegnamento di cittadinanza e 
costituzione e di conoscere le Istituzioni e il funzionamento del nostro 
ordinamento scolastico.  
 
Inoltre, permette agli studenti di mettersi in gioco, ampliando i propri orizzonti e 
completando la formazione offerta dalla scuola attraverso l'acquisizione di nuove 
competenze trasversali. 
All'interno di ogni scuola, la partecipazione studentesca trova la sua espressione 

fondamentale nella Consulta Provinciale degli Studenti. 
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competenze trasversali. 
All'interno di ogni scuola, la partecipazione studentesca trova la sua espressione 
fondamentale nella Consulta Provinciale degli Studenti. 

 

 



 LE CPS -  Consulte Provinciali degli Studenti 
 
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. Le Consulte provinciali garantiscono la partecipazione attiva e propositiva 
di tutti gli studenti. 
  

 

 



 
 La modifica del 2007 -   
La circolare esplicativa  indica, tra le novità, la durata biennale del mandato dei 
rappresentanti e l'introduzione del Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali 
degli Studenti, quale organo consultivo del Ministero,  
in sostituzione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte 
Provinciali degli Studenti. 
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D.P.R 249/1998 e D.P.R. 235/2007 
Statuto delle studentesse e degli studenti 
 
Rappresenta un fondamentale riferimento normativo per la 
cittadinanza studentesca della quale esso legittima il sistema 
di rappresentanza e partecipazione. 

 



 
 . 

 

Lo Statuto delle studentesse e degli Studenti, approvato con d.p.r del 24 
giugno del 1998 n.°249, è la carta figlia del protagonismo studentesco (è stata 
infatti proposta da svariate realtà del mondo studentesco, associazioni di 
diverso genere, moltissime assemblee di istituto, comitati studenteschi) ed è 
stato pensato come uno strumento fondamentale di partecipazione nella 
scuola dell’autonomia. Se proviamo a riassumere in un solo concetto ciò che 
lo Statuto sancisce possiamo dire che esso è un modo di affermare il principio 
di cittadinanza nella comunità scolastica; tale principio si traduce nella dignità 
della persona (in questo caso lo studente), nella titolarità di diritti e doveri 
che caratterizzano il nuovo status giuridico del giovane che apprende nella 
scuola dell’autonomia, nel diritto ad una formazione qualificata, nel diritto-
dovere di assumersi responsabilità.  



 
 . 

 

 

Ma che cos’è e come si concretizza la cittadinanza dello studente nella 
scuola?E quale idea di cittadinanza viene affermata nello Statuto? 
 
Bisogna sottolineare che questo teso non vuole introdurre una sorta di 
conflittualità studentesca verso le altre componenti della scuola, né vuole 
riprodurre un improbabile schematismo sindacale nelle relazioni fra studenti 
e docenti, come qualcuno ha erroneamente sostenuto. Lo Statuto dei diritti e 
dei doveri degli studenti vuole invece sostenere un’idea di cittadinanza 
vissuta in primo luogo all’interno di una comunità, una comunità educante 
sotto il duplice profilo democratico e formativo.  



 
 . 

 
 

 

La comunità scolastica dunque è una comunità di persone che convivono e 
cooperano per lo stesso fine, ma non è solo un’aggregazione finalizzata al 
conseguimento di un obiettivo didattico. Essere comunità significa 
condividere esperienze, relazioni, appartenenza.  
Ciò che distingue appunto la formazione fornita dalla scuola da quella di altre 
agenzie educative (si pensi a quanto è diversa una lezione con precettore 
privato o l’autodidattismo), rendendo l’esperienza scolastica unica e 
irripetibile, è appunto il fatto che sia una comunità.  



 
 . 

 
 

Una comunità di persone di diversa identità, età, esperienza, una comunità in 
cui sperimentare le proprie capacità relazionali, di dialogo, di collaborazione. 
In questa prospettiva, la centralità dello studente si caratterizza grazie ad una 
significativa relazione con i docenti fondata sull’accoglienza reciproca, sul 
dialogo e sul confronto quali modalità attive di ricerca della conoscenza lontani 
da ogni forma di predeterminazione e di nozionismo, mettendo in gioco i vari 
punti di vista e le diverse posizioni. Spesso nella nostra scuola, questo dialogo 
si riduce a una prassi burocratica basata sulla pianificazione e programmazione 
delle attività annuali.  
 



 
 . 

 
 

 
La scuola è un pezzo della società, una prima esperienza di comunità civile. 

Se si parte da questo presupposto risulta giusto e consequenziale che la 

scuola sia attraversata dai principi della democrazia. Tuttavia il livello di 

democrazia all’interno di una comunità non si misura solltanto dal tasso di 

democraticità contenuto nei principi dell’ordinamento giuridico-normativo 

generale (in questo caso quello scolastico), ma anche nell’ambito dello 

sviluppo concreto e nell’esercizio quotidiano della vita democratica 

all’interno di ogni singola istituzione scolastica. La pratica della 

democrazia, all’interno di una comunit che ha per fine la formazione dei 

cittadini di domani, si carica di un significato più ampio, ovvero di una 

valenza educativa.   



 
 . 

 
 

 
La partecipazione attiva in un quadro di regole democratiche, la piena 
operatività di un sistema di rappresentanze, la possibilità di svolgere 
autonomamente alcune attività di cui ci si assume la responsabilità, l’esercizio 
dei diritti e il rispetto dei doveri all’interno della scuola, rappresentano 
momenti di  educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla democrazia. In altri 
termini si vuole affermare il principio che in questo campo si può imparare 
anche grazie all’agire, al fare e al saper fare. Come possiamo credere che 
l’insegnamento teorico dell’educazione civica, svolto tramite lo studio della 
Costituzione, possa essere realmente efficace se nella realtà scolastica 
quotidiana non si determinano delle pratiche di partecipazione democratica?E 
così, a partire da questa riflessione, l’esperienza della cittadinanza 
studentesca si coniuga con il percorso formativo e con la funzione pedagogica 
della scuola.  



 
 . 

 
 

 
 Protagonismo 
 
 Nell’ambito dei diritti attribuiti agli studenti dalla Statuto, è da sottolineare 

il diritto alla partecipazione, che si manifesta in una doppia direzione: 
diritto a poter proporre singolarmente delle attività a scuola e diritto ad 
eleggere (o ad essere eletti) in organi rappresentativi. Questa ambivalenza 
del diritto alla partecipazione costituisce una duplice spinta alla pratica 
della democrazia rappresentativa e partecipativa. L’impianto partecipativo 
diretto, rafforzato considerevolmente dalle nuove riforme (attività 
pomeridiane, autonomia, diritto di consultazione degli studenti…), viene a 
coniugarsi con forme rappresentative della partecipazione studentesca 
(consulte provinciali, comitati studenteschi, consigli di istituto…..).   

 



 
 . 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  

  2.  La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,          
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni. 

   3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla 
qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della 
personalità dei giovani.  

   4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di 
pensiero, di  coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone 
che la compongono,quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni 
barriera ideologica, sociale e culturale. 



 
 . 

Art. 2 Diritti  

1 . Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata 
cbe rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identitià di ciascuno e 
sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità 
dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 
attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  

 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il 
diritto dello studente alla riservatezza. 

 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che 
regolano la vita della scuola.  

 



 
 . 

Art. 2 Diritti  

 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento 
di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro 
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione he lo conduca ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento.  

 



 
 . 

Art. 2 Diritti  

 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione 
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche loro su 
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una 
consultazione. Analogamente  negli stessi casi e con le stesse modalità possono 
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.  

 

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa 
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce 
iniziative volte all’accoglienza  e tutela della loro lingua e cultura e alla 
realizzazione di attività interculturali.  

 



 
 . 

 

 

 

 

Il contesto d’origine (il movimento studentesco del ’68, il contesto famigliare e 
quello socio- lavorativo, lo status dello studente). 
 
Come ogni evento storico degno di credito e studio, “il ‘68” è da sempre oggetto 
di contrastanti opinioni. Gli stessi adulti di oggi, che ne sono stati protagonisti, lo 
ricordano ora con tenero e un po’ mitizzato rimpianto rivoluzionario, ora con 
distacco e disillusione.  



 
 . 

 

 

 

 

Un movimento di generazione: Un aspetto innovativo del movimento 
sessantottino è il suo carattere generazionale: per la prima volta, un fenomeno di 
quelle dimensioni e di quella portata politica aveva nella generazione giovane 
l’intera base sociale. Si trattava della cosiddetta baby-boom generation, la prima 
dopo il dramma della seconda guerra mondiale, con il tragico epilogo di 
Hiroshima e Nagasaki, la prima a cogliere segnali - agli adulti inconoscibili - di una 
storica fase di transizione.  

 
Anche per questa ragione, pochi osservatori del tempo furono capaci di 
apprezzare la rilevanza dei moti giovanili: i più ne condannarono 
aprioristicamente la transitorietà, ritenendoli più un capriccio passeggero che 
una reale presa di coscienza. 



 
 . 

 

 

 

 

L’impeto di partecipazione e protagonismo (degenerazioni guerrigliere a parte) 
conferirono per la prima volta autonoma rilevanza al movimento giovanile 
globalmente inteso, alla “classe giovanile”. Gli studenti, prendendo le mosse da 
quanto non li soddisfaceva, divennero coscienti di dover prendere posizione, 
agendo di conseguenza, per mostrarsi al mondo in questa nuova veste. Un 
mondo che, tra l’altro, solitamente reagì in maniera inadeguata. Si pensi, ad 
esempio, alle vere e proprie persecuzioni nei confronti degli aspiranti obiettori di 
coscienza. Il movimento giovanile si pose al fianco di chi lotta per la pace, degli 
operai, delle donne in cerca di vera emancipazione (non a caso, proprio nel 
contesto delle proteste giovanili sessantottine si poté assistere a molti casi di 
ammirevole protagonismo femminile). 



 
 . 

 

 

 

 

La crisi della scuola: che le istituzioni scolastiche si trovassero in una fase di 
transizione era una convinzione generalizzata. Dopo un secolo di inarrestabile 
espansione della scolarità (si parlava oramai di “scuola di massa”), le agenzie 
formative erano impegnate su due fronti essenziali: 
la difesa delle funzioni tradizionali, vale a dire la trasmissione e la libera 
elaborazione del sapere, e la necessità di educare una massa crescente di 
studenti, destinati non a divenire elite, ma ad inserirsi con funzioni intermedie 
nel processo produttivo. I giovani denunciavano l’incapacità della scuola di 
fronteggiare le nuove sfide della società del tempo: sul piano dei contenuti e dei 
metodi di insegnamento, la tradizionale organizzazione dei programmi appariva 
sempre più artificiosa, ancorata com’era al rifiuto dell’attualità ed alla 
convinzione che le informazioni scolasticamente rilevanti fossero integralmente 
somministrate al ragazzo sotto il pervasivo controllo dell’istituzione.  



 
 . 

 

 

 

 

Eppure l’informazione audiovisiva, la diffusione massiccia delle edizioni 
economiche dei libri (non soltanto romanzi, ma anche opere di filosofia e di altre 
discipline), l’accesso sempre più precoce al dibattito culturale contribuivano a 
creare un clima nuovo, in cui gli studenti si presentavano alle lezioni forti di 
saperi già appresi per altra via. Da questa situazione derivarono richieste di 
aggiornamento dei programmi, ritenuti troppo poderosi ed avulsi dalla vita, così 
come di innovazione nei metodi di della didattica, ad esempio con il rifiuto delle 
lezioni cattedratiche. In generale, dunque, la distinzione tra la scuola ed il 
“mondo esterno” risultava ormai insostenibile.  



 
 . 

 

 

 

 

La figura sociale dello studente: le ribellioni studentesche trovarono ispirazione 
anche dal rifiuto di una condizione improvvisamente ritenuta inaccettabile, 
quella dello studente privo di diritti. Veniva provocatoriamente denunciata la 
“miseria” della quotidianità studentesca, fatta di assenza di spazi di 
protagonismo e di occasioni di partecipazione. Gli studenti non avevano bisogno 
di cercare nella società altre figure di poveri ed oppressi, essendo sufficienti la 
loro miseria e la loro oppressione giovanile, vissuto in una dimensione 
saldamente collettiva, nella consapevolezza della peculiarità dello status 
studentesco. 
Gli studenti assorbirono e plasmarono alla propria situazione le richieste 
della classe operaia, rivendicando spazi di presenza e interlocuzione all’interno 
dell’istituzione scolastica. 

Esigenza ancora più pressante, fra l’altro, in seguito all’entrata in vigore del 
cosiddetto Statuto dei Lavoratori, che imponeva analoghe aperture altresì in 
favore degli studenti. 



 
 . 

 

 

 

 

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 416, venivano istituiti a livello di 
circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale gli Organi Collegiali 

“…al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato 
e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, 
direttivo e docente, la partecipazione della gestione della scuola dando ad 
essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità 
sociale e civica”  
 
Il DPR 416/74 è stato successivamente integrato da altre leggi e infine sostituito 
dal  Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il cosiddetto Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione. 



 
 . 

 

 

 

 

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 
Attraverso i consigli d’istituto, le assemblee di classe e d’istituto gli 
studenti potevano esprimersi, discutere, decidere della loro vita scolastica, 
eleggere i propri rappresentanti: l’istituzione scuola li considerava 
come interlocutori. 
 
Art. 3 - Comunità scolastica 

Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle 
competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e 
docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di 
una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono 
istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi 
collegiali di cui al titolo I. 



 
 . 

 

 

 

 

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle 
scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria 
sono rispettivamente composti dai docenti delle 

sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi 
parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai 
docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. 

Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe 
anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono 
contitolari delle classi interessate. 

 



 
 . 

 

 

 

 

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o 
delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni 
iscritti; nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della 
classe; 

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della 
classe, eletti dagli 3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di 
classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del 
consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o 
alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano 
la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea. 

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico 
pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i 
docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, 
negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni 
periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, 
sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori. 



 
 . 

 

 

 

 

Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva 
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 

500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale 
docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori 
degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione 
scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 
il direttore didattico o il preside. 

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori 
degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a 
quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti 
rappresentanti eletti dagli studenti. 

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto 
deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), 
dell'articolo  



 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 Assemblee studentesche 

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore 

costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione 

della formazione culturale e civile degli studenti.  

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.  

 

3. In relazione al numero degli alunni e d alla disponibilità dei locali, 

l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.  

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere 

un comitato studentesco di istituto.  

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri  o formulare proposte 

direttamente al Consiglio di Istituto.  



 
 
 
 
 
6. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto ed una di classe al mese 
nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. 
L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso  giorno della settimana 
durante l’anno scolastico.  Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario 
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. 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 dainserire nell’ordine 
del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. 
 
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate 
per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  
 
8.  Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle elezioni.  
All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo  
delegato, i docenti che lo desiderino 
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Art.  13 Assemblee studentesche 
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Art. 14 – 

 

 

 

 Funzionamento delle assemblee studentesche 

 

 

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio 

funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. 

 

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del 

comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 

 

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere 

preventivamente presentati al preside. 

 

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto 

dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

 

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in 

caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. 



Gli organi collegiali e la Legge 107 

 
Il comma 2 della legge 107 afferma infatti che sono le istituzioni scolastiche a dover 
garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali; la partecipazione è 
affermata come principio generale; di conseguenza, per effetto di tale asserzione, le 
istituzioni scolastiche, intese come espressione di tutte le sue componenti, 
concorrono alle decisioni, a tutela appunto del principio espresso nel comma 2. 
 


