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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 13/2020

Oggetto: Modifica del sistema di giustificazione delle assenze ai lavori del Parlamento. 

Riunione n. 6 di mercoledì 5 febbraio 2020 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34; 

Viste le modalità in vigore utilizzate dai parlamentari degli studenti e dal CTS per giustificare le assenze ai lavori 

del Parlamento; 

Considerata la necessità di semplificare il sistema per presentare una giustificazione da parte dei parlamentari 

degli studenti, nonché per rendere più semplice per il CTS, per la Presidenza e per la segreteria del Parlamento 

la messa agli atti delle assenze; 

Considerata la necessità di arginare le assenze dei parlamentari degli studenti presentate poche ore prima di una 

riunione o di una seduta plenaria, creando difficoltà nello svolgimento delle funzioni parlamentari; 

D E L I B E R A: 

1. Le assenze dei parlamentari degli studenti sono giustificate quando, entro e non oltre il terzo giorno dalla

data stabilita per una qualsiasi riunione di Ufficio di Presidenza o di Commissione o di Gruppo provinciale

o per qualsiasi seduta plenaria del Parlamento, presentino una giustificazione attraverso il form allegato

alla presente delibera.

2. Le assenze dei Grandi elettori sono giustificate quando, entro e non oltre il terzo giorno dalla data stabilita

per una qualsiasi riunione di Gruppo provinciale, essi presentino una giustificazione attraverso il form

allegato alla presente delibera.

3. Le giustificazioni presentate il giorno stesso della riunione o della seduta plenaria sono accettate se e

solo se esse siano presentate per gravi ed imprevedibili avvenimenti sopraggiunti. In tal caso, se richiesto

dalla Presidenza del Parlamento, è necessario presentare altre prove che dimostrino la validità della

assenza per grave motivazione.

mailto:parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu
mailto:parlamentostudenti@pec.it


Rete delle Scuole per il Parlamento degli Studenti 

Via del Terzolle, 91 50127 - Firenze 

Tel. 055 4596317 Fax 055 412096 

parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu 

parlamentostudenti@pec.it 

 

 

 
 

 

4. Tutte le giustificazioni presentate senza il rispetto delle disposizioni sopraindicate, non saranno 

riconosciute e il parlamentare assente sarà considerato come un assente non giustificato. 

 
5. La presente delibera entra in vigore dal giorno 10 di febbraio 2020. 

 
 
 

 
Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 
I Segretari 

 
Eduardo Romagnoli 

 

 
Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 5 febbraio 2020 n. 13 

 
 

Form per presentare la giustificazione per assenza: 
 

parlamentostudenti.it/assenza 
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