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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 21/2020 

 

Oggetto: Modifica dell’allegato del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del 

Parlamento regionale degli studenti della Toscana. 

Riunione n. 8 di martedì 7 aprile 2020 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Visto l’articolo 53 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli 

studenti della Toscana; 

Vista la proposta di modifica presentata all’Ufficio di Presidenza in data…; 

 

D E L I B E R A: 

 

1. L’allegato alla presente delibera è approvato come allegato aggiuntivo al Disciplinare sulle modalità di 

insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con titolo di Carta 

dei diritti e dei doveri dei parlamentari e dei Grandi elettori. 

2. La presente delibera entra in vigore se approvata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 

 

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 6 aprile 2020 n. 21 

Carta dei diritti dei parlamentari e dei Grandi elettori 

CAPO I 

DIRITTTI 

1) I Parlamentari e i Grandi Elettori hanno diritto di partecipare liberamente agli eventi che il Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana organizza, senza alcuna penalizzazione sul voto scolastico di 

condotta, nelle altre valutazioni e nei rapporti interpersonali con i docenti e con il Dirigente scolastico.  

2) I Parlamentari e i Grandi Elettori hanno il diritto di risultare “Presenti fuori classe” quando partecipano ai 

lavori del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana quando il suo Presidente ha rilasciato il 

documento di convocazione.  

3) I Parlamentari e i Grandi Elettori hanno diritto a ricevere un credito formativo per il proprio impegno 

istituzionale quando non siano decaduti prima della scadenza del loro mandato, con almeno l’80% delle 

presenze alle sedute, cui hanno ricevuto convocazione, e quando il modulo per la certificazione del 

credito sia consegnato entro i tempi previsti dall’Istituto d’appartenenza. 

4) I Parlamentari e i Grandi Elettori hanno il diritto di partecipare ai Comitati Studenteschi dell’Istituto 

d’appartenenza. Hanno altresì il diritto di esporre, per almeno dieci minuti, il loro operato dinanzi 

all’Assemblea d’Istituto. 

5) I Parlamentari e i Grandi Elettori hanno il diritto di esporre la propria esperienza nel Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana durante il colloquio orale dell'Esame di Stato, in quanto percorso 

formativo di Cittadinanza e Costituzione. 

 

CAPO II 

DOVERI 

6) I Parlamentari e i Grandi Elettori hanno il dovere di partecipare a tutte le sedute plenarie del Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana e a tutte le riunioni delle Commissioni e dei gruppi provinciali. I 

componenti dell’Ufficio di Presidenza hanno, inoltre, il dovere di partecipare attivamente alle riunioni 

dell’Ufficio di Presidenza stesso.  

7) I Parlamentari e i Grandi Elettori hanno il dovere di rendere pubblico il proprio operato istituzionale, 

nonché di relazionare ai propri istituti in merito ai lavori interni del Parlamento Regionale degli Studenti 

della Toscana. 

8) I Parlamentari hanno il dovere di mantenersi lontani da qualsiasi formazione politica durante tutta la 

durata della carica. Hanno altresì il dovere, in caso di iscrizione ad una formazione politica, di 

comunicarlo immediatamente al Presidente del Parlamento e, in ogni caso, a non introdurre in 

Parlamento proposte provenienti da tale formazione politica. 

9) I Parlamentari hanno in dovere di conoscere il funzionamento del Parlamento, nonché di conoscere i 

contenuti del Disciplinare e le delibere dell’Ufficio di Presidenza.  

10) I Parlamentari hanno il dovere di adempiere alle responsabilità della carica con disciplina ed onore, con 

fedeltà alla Costituzione. 
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