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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
PROGETTO

N. 9/2020
II Commissione
Di Asia Salati e Silvia Mariottini
Titolo: Gara letteraria regionale di solidarietà “Quarantena poetica”

La Seconda Commissione
Nella riunione del giorno 6 aprile 2020
Con l’unanimità dei voti
Approva il seguente progetto:
1.Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana promuove la prima edizione della gara di solidarietà
“Quarantena Poetica”. Il regolamento della gara è riportato in allegato A al presente progetto. Nei successivi
allegati B e C sono riportati il modulo d’iscrizione e la liberatoria alla partecipazione peri minorenni.
2.La gara intende stimolare e liberare la creatività dei giovani studenti promuovendo la scrittura come
espressione personale della riflessione, incoraggiando la ricerca e l’utilizzo di nuovi linguaggi espressivi efficaci e
creare uno spazio di condivisione e scambio tra gli studenti nel periodo di isolamento e quarantena che stiamo
vivendo.
Le aree tematiche della gara sono le sensazioni, le emozioni provate e qualsiasi tipo di riflessione scaturisca dalla
propria esperienza in questo momento particolare.
Le categorie alle quali sarà possibile partecipare sono:
1. Poesia;
2. Prosa breve;
3. Testi di canzoni.
3.La gara è rivolta a tutti gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore della Regione Toscana. La partecipazione
alla gara è gratuita. Gli studenti concorrono a titolo personale. Ciascun singolo partecipante può presentare una
sola opera.
4.La Prima Commissione è autorizzata ad approvare template e locandina per pubblicizzare la gara, dove deve
essere presente il logo del Parlamento regionale degli studenti, il titolo e un riassunto delle regole del concorso.
Qualora le Consulte Provinciali degli Studenti decidessero di aderire alla gara, in base alle modalità disposte dal
regolamento in allegato, nei template e nella locandina sono apposti i loghi delle Consulte che hanno aderito.

Presidente: Andrea Nardoni
Segretaria: Sophia Muts
Proponente: Asia Salati
Silvia Mariottini
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ALLEGATO A
REGOLAMENTO
Art.1
Oggetto della gara
Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana promuove la prima edizione della gara di solidarietà
“Quarantena Poetica”.

Art. 2
Finalità e caratteristiche
La gara intende stimolare e liberare la creatività dei giovani studenti promuovendo la scrittura come espressione
personale della riflessione, incoraggiando la ricerca e l’utilizzo di nuovi linguaggi espressivi efficaci e creare uno
spazio di condivisione e scambio tra gli studenti nel periodo di isolamento e quarantena che stiamo vivendo.
Le aree tematiche della gara sono le sensazioni, le emozioni provate e qualsiasi tipo di riflessione scaturisca dalla
propria esperienza in questo momento particolare.
Le categorie alle quali sarà possibile partecipare sono:
4. Poesia;
5. Prosa breve;
6. Testi di canzoni.
Art. 3
Destinatari
La gara è rivolta a tutti gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore della Regione Toscana.
La partecipazione alla gara è gratuita.
Gli studenti concorrono a titolo personale.
Ciascun singolo partecipante può presentare una sola opera.

Art. 4
Requisiti di ammissibilità
Saranno ammessi alla gara e presi in esame, pena di esclusione, gli elaborati che:
●
●
●

siano originali e inediti;
non contengano linguaggi volgari. È comunque concesso il dialetto e, per le poesie e le canzoni, la
licenza poetica per la metrica;
siano conformi ai temi e alle categorie oggetto della gara e comunque al presente bando in ogni sua
parte;

Art. 5
Tipologia degli elaborati
Gli elaborati dovranno rispettare la seguente caratteristica:
1. Le prose brevi, le poesie e i testi di canzoni devono attenersi al limite di duemila caratteri, spazi
esclusi.
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Art. 6
Struttura della gara di solidarietà
La gara di solidarietà si divide in due livelli.
Il primo livello è su base provinciale e si svolge in ciascuna provincia della Toscana; l’ammissibilità e la
valutazione delle opere è effettuata dalle Giurie Esaminatrici Provinciali. Ogni studente iscritto sarà valutato dalla
Giuria Esaminatrice Provinciale della provincia di appartenenza.
Ogni Giuria Esaminatrice Provinciale decreta un singolo vincitore per il primo livello, entro la data di cui all’art.9. I
vincitori del primo livello sono automaticamente candidati al secondo.
Il secondo livello è su base regionale e i candidati sono esaminati e valutati dalla Giuria Esaminatrice Regionale.

Art. 7
Struttura delle Giurie Esaminatrici
Ciascuna opera è giudicata da una Giuria Esaminatrice Provinciale.
Le Giurie Esaminatrici Provinciali, composte da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, sono
formate da:
● Parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti
● Grandi Elettori del Parlamento Regionale degli Studenti
● Un docente.
Qualora le Consulte Provinciali degli Studenti dichiarino la loro volontà di prendere parte alle Giurie Esaminatrici
Provinciali delle rispettive province, in base a quanto disposto dall’art.16, esse possono esprimere fino a tre
componenti per le Giurie stesse.
La Giuria Esaminatrice Regionale è composta da una delegazione del Parlamento Regionale degli Studenti,
formata da:
● Il Presidente del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana;
● Parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana;
● Uno o più docenti.
Il numero e i nominativi dei componenti delle Giurie Esaminatrici sono definiti e resi pubblici con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Regionale degli Studenti.

Art. 8
Disposizioni per la provincia di Prato
Nella provincia di Prato il primo livello della gara si svolge secondo le modalità previste dal regolamento del
concorso “Resto a casa… e sono contento!!” proposto dalla Consulta Provinciale di Prato. Il vincitore della
provincia di Prato, che accede automaticamente al secondo livello della gara, è decretato dalla Consulta
Provinciale di Prato, che comunicherà il nominativo entro la data disposta dall’art. 11.

Art. 9
Criteri di valutazione delle Giurie Esaminatrici
Le Giurie Esaminatrici, di cui l’art. 6, provvede ad attribuire i punteggi ottenuti secondo i criteri del presente
bando, selezionando le migliori opere tramite graduatoria.
Il giudizio delle Giurie Esaminatrici è insindacabile e inappellabile.
Gli elaborati vengono valutati in base ai criteri indicati nella tabella seguente:
Ricchezza e padronanza lessicale e sintattica
Originalità dell’opera

30 pt.
30 pt.
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Coerenza dell’opera con le tematiche della gara
Efficacia del messaggio trasmesso
Totale

20 pt.
20 pt.
100 pt.

Art. 10
Proprietà delle opere
Il Parlamento degli Studenti acquisisce gratuitamente i diritti di pubblicazione senza limiti di tempo nell’ambito di
iniziative di promozione e comunicazione non commerciali, riconoscendone la proprietà ai rispettivi autori.

Art. 11
Termini e Modalità di consegna delle opere
Per poter partecipare alla gara i candidati dovranno far pervenire gli elaborati e i documenti richiesti, entro e non
oltre le ore 23.59 del giorno 30 aprile 2020, inviandoli all’indirizzo email della Provincia di residenza come

indicato nella tabella seguente:
Provincia di residenza

Indirizzo email di consegna

Arezzo

arezzo@parlamentostudenti.it

Firenze

firenze@parlamentostudenti.it

Grosseto

grosseto@parlamentostudenti.it

Livorno

livorno@parlamentostudenti.it

Lucca

lucca@parlamentostudenti.it

Massa-Carrara

massacarrara@parlamentostudenti.it

Pisa

pisa@parlamentostudenti.it

Pistoia

pistoia@parlamentostudenti.it

Siena

siena@parlamentostudenti.it

All’interno del messaggio di Posta Elettronica dovranno essere allegati i seguenti documenti:
❏ Elaborato
❏ Iscrizione (All. A)
❏ Eventuale Liberatoria (All. B) per gli studenti minorenni
N.B.: L’iscrizione degli studenti minorenni dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 12
Selezione e Premio
Le opere dei vincitori a livello provinciale sono annunciate il 14 maggio 2020.
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Le opere dei primi tre vincitori a livello regionale saranno annunciate il 25 maggio 2020.
Tutti i vincitori riceveranno un attestato di partecipazione. I loro elaborati saranno pubblicati sul sito del Consiglio
Regionale della Toscana e sulle pagine social del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.
I primi tre classificati ricevono come premio un buono spesa da spendere per l’acquisto di libri o di altro materiale
didattico:
1. Il primo classificato a livello regionale riceve come premio un buono spesa di euro 100;
2. Il secondo classificato a livello regionale riceve come premio un buono spesa di euro 50;
3. Il terzo classificato a livello regionale riceve come premio un buono spesa di euro 30.

Art. 13
Inammissibilità
Si dichiarano inammissibili coloro che non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3 e all’art. 4.

Art. 14
Informazioni
Il
presente
regolamento
è
pubblicato
sul
sito
del
Consiglio
Regionale
della
Toscana
www.consiglio.regione.toscana.it e sulle pagine social del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria del Parlamento Regionale degli Studenti della
Toscana tramite l’indirizzo email parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu e la Presidenza tramite l’indirizzo
email presidente@parlamentostudenti.it.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'ISIS Leonardo Da Vinci di
Firenze dott.ssa Paola Conti.

Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di dati
personali” e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai partecipanti
saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Il Titolare del trattamento è l’Istituto “Leonardo da Vinci”, scuola capofila del Parlamento Regionale degli Studenti
della Toscana, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. Si rinvia alla pagina del sito istituzionale
www.isisdavinci.edu.it dove è pubblicata l’Informativa completa per il trattamento dei dati personali.

Art. 16
Invito alle Consulte Provinciali degli Studenti
L’Ufficio di Presidenza del Parlamento Regionale degli Studenti spedisce, a partire dall’entrata in vigore del
presente regolamento, un invito ufficiale alle Consulte Provinciali degli Studenti per richiedere la loro
partecipazione come componenti delle Giurie Esaminatrici Provinciali di cui all’art.7. Al fine di considerare valida
la partecipazione delle Consulte Provinciali degli Studenti, entro il quinto giorno dalla data di spedizione dell’invito,
è necessario che pervenga una loro risposta presso l’Ufficio di Presidenza del Parlamento Regionale degli
Studenti.

Art. 17.
Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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ALLEGATO B

MODULO DI ADESIONE
PER PARTECIPANTI SINGOLI
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________
Residente in Via/Piazza _____________________________________________ n° ____________
CAP ___________ Città ____________________________________ Provincia ______________
Numero di cellulare _____________________________ Email ____________________________
frequentante l’Istituto _____________________________________________________________
con sede in __________________________________ Provincia di _________________________
Chiede di partecipare alla gara di solidarietà

“Quarantena Poetica”
Con l’opera dal titolo _____________________________________________________
Per la sezione (art. 2 del Regolamento) ________________________________________________
o
o

Studente Maggiorenne
Studente Minorenne (è necessaria la liberatoria firmata da un genitore o da chi ne fa le veci)

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
76 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:
Dichiara di essere autore dell’opera sopra descritta e di averne i diritti legali totali ed esclusivi;
Dichiara che la sua opera non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;
Dichiara di aver letto e accettato integralmente il Regolamento della gara di solidarietà “Quarantena Poetica”;
Autorizza l’esposizione pubblica e la diffusione senza alcun compenso dell’opera;
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di dati personali” e ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nel regolamento
della gara e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati anche con strumenti informatici.

Luogo e data ________________________
Firma_____________________
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ALLEGATO C

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE
DI STUDENTI MINORENNI
Il/la sottoscritto/a esercente la potestà genitoriale________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________
Residente in Via/Piazza _____________________________________________ n° ____________
CAP ___________ Città ____________________________________ Provincia ______________
Numero di telefono _____________________________ Email ____________________________
Autorizza lo studente

Nome e Cognome_________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________
frequentante l’Istituto _____________________________________________________________
a partecipare alla gara di solidarietà

“Quarantena Poetica”
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
76 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:
Dichiara di essere autore dell’opera sopra descritta e di averne i diritti legali totali ed esclusivi;
Dichiara che la sua opera non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;
Dichiara di aver letto e accettato integralmente il Regolamento della gara di solidarietà “Quarantena Poetica”;
Autorizza l’esposizione pubblica e la diffusione senza alcun compenso dell’opera;
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di dati personali” e ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nel regolamento
della gara e conferisce il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e dei dati personali del minore inviati anche con strumenti informatici.

Luogo e data ________________________

Firma______________________
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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
PROGETTO

N. 10/2020
III Commissione
Di Mia Bintu Diop
Titolo: Incontro per gli studenti con i candidati alla Presidenza della Giunta regionale 2020.

La Terza Commissione
Nella riunione del giorno 18 aprile 2020
Con l’unanimità dei voti
Approva il seguente progetto:

1. Oltre a rappresentare 160mila studenti, il Parlamento studentesco nasce come istituzione al servizio dello
studente, accompagnandolo nel suo percorso scolastico ma compito fornire neutralmente le
documentazioni e le conoscenze per un voto consapevole, nel rispetto dell'orientamento politico dello
studente, ricordando sempre di essere un’istituzione apartitica. In vista delle prossime elezioni della
regione Toscana questo progetto nasce a titolo informativo mirato ad avvicinare lo studente al mondo
della politica e sensibilizzare ad un voto conscio e consapevole.
2. Una sottocommissione di 4 membri appartenenti della terza commissione verrà incaricata di intervistare
ogni candidato alle elezioni regionali singolarmente in giorni diversi.
3. Le domande che verranno poste ai candidati saranno le medesime per ciascuno di quest'ultimi per
assicurare la massima neutralità tra le varie interviste.
4. Le interviste tratteranno di istruzione, valorizzazione e gestione della gioventù.
5. In quanto membri di un’istituzione apartitica, la Commissione si impegna a mantenere una linea neutrale
al fine di non influenzare personalmente gli studenti ma fornendoli gli strumenti per arrivare ad un proprio
pensiero politico.

Presidente: Vice - Mia Bintu Diop
Segretario: Elena Ponzi
Proponente: Mia Bintu Diop
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EMENDAMENTO AL PROGETTO N. 10/2020
Di Elena Ponzi

N. 2/2020
Nel progetto n.10/2020 il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Il presente progetto è istituito e organizzato
con lo scopo di rendere i giovani studenti elettori più consapevoli dei programmi elettorali di tutti i candidati alla
Presidenza della Giunta regionale della Toscana per le future elezioni regionali, in programma per l'autunno del
2020. Si organizza, in una singola data, una intervista rivolta ai candidati alla Presidenza della Giunta di tutti i
partiti politici. L'intervista è svolta dal Parlamento regionale degli studenti e le domande da rivolgere sono scritte e
definite secondo quanto disposto dal presente progetto.".
Nel progetto n.10/2020 si aggiunge altresì il seguente periodo al quarto capoverso: "I parlamentari incaricati della
stesura delle domande per l'intervista ai canditati, con approvazione della Terza Commissione, diffondono un
form tra gli studenti maggiorenni degli istituti superiori della Toscana. Tale form ha il fine di raccogliere le
domande che gli studenti toscani vorrebbero richiedere ai candidati alla Presidenza della Giunta.".
Nel progetto n.10/2020 si aggiunge altresì il seguente sesto capoverso: "L'Ufficio di Presidenza è altresì delegato
per disporre, con sua deliberazione, le modalità di pubblicazione dell'intervista e le modalità di svolgimento della
stessa, in accordo con il Consiglio regionale, con il CTS e con i singoli candidati alla Presidenza della Giunta.”.
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EMENDAMENTO AL PROGETTO N. 10/2020
Di Elena Ponzi

N. 3/2020
Nel progetto n.10/2020 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “Sarà compito della Terza Commissione
individuare e designare tre componenti di quest'ultima, che verranno incaricati di svolgere le interviste. Viene
deferito all'Ufficio di Presidenza il compito di emanare una delibera che definisca data e modalità dell'attività, in
base al termine della quarantena per Covid.19 e alla data effettiva delle elezioni regionali. Viene deferito all'Ufficio
di Presidenza il compito di contattare ciascun candidato e fissare l'appuntamento ed il luogo dell'intervista.”
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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
PROGETTO

N. 11/2020
I Commissione
Di Alice Oreti
Titolo: Regolamento interno del sito del PRST.

La Prima Commissione
Nella riunione del giorno 16 aprile 2020
Con l’unanimità dei voti
Approva il seguente progetto:

Il sito del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (in seguito PRST), www.parlamentostudenti.it, è
curato da due responsabili appositamente incaricati dalla I Commissione della legislatura di riferimento. Per le
caratteristiche di visibilità e rappresentatività del PRST, l'attività dei responsabili è seguita direttamente dal
docente Loris Ranalli, coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Presidente in carica. Per il sito è
approvato il regolamento posto in allegato al presente progetto.
Il presente progetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Presidente: Vice – Alice Oreti
Segretario: Cristian Antoniu Sician
Proponente: Alice Oreti
Cristian Antoniu Sician
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ALLEGATO A
Art. 1
Sito Web
Il sito del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (in seguito PRST), www.parlamentostudenti.it, è
curato da due responsabili appositamente incaricati dalla I Commissione della legislatura di riferimento. Per le
caratteristiche di visibilità e rappresentatività del PRST, l'attività dei responsabili è seguita direttamente dal
docente Loris Ranalli, coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Presidente in carica.
Il sito è così strutturato:
• Spazi interattivi: contengono modulistica atta alla partecipazione a progetti proposti o supportati dal PRST,
questionari di statistica (form) utili ai fini del PRST stesso (cfr. Disciplinare sulle modalità di insediamento e
funzionamento del PRST)
• Spazi informativi: per la presentazione del PRST e dei servizi svolti, comunicazioni di vario tipo attinenti all’
attività del PRST
• Documentazione dell'attività: progetti, iniziative, lavori del PRST, leggi, disegni di legge e mozioni approvate,
fascicoli d'aula, verbali
• Segnalazione di risorse on line: segnalazione sito della Regione Toscana cui fare riferimento per ogni attività
proposta dal PRST

Art. 2
Requisiti per la pubblicazione
• I prodotti pubblicati rappresentano il PRST, concorrono a determinare l'immagine esterna, hanno una funzione
di indirizzo, di informazione e di coesione interna; perciò è necessario curare costantemente le caratteristiche dei
prodotti sotto il profilo del loro valore comunicativo e formativo. A questo scopo, il docente referente (Loris
Ranalli) e i Referenti vaglieranno le proposte per la pubblicazione al fine di mantenere una unitarietà stilistica e
funzionale al sito.
• I prodotti da pubblicare saranno selezionati in base alla coerenza con l'identità del PRST: dovranno testimoniare
istituzionalità, capacità critica e rielaborativa dei Parlamentari.
• Potranno essere inserite solo immagini prodotte dai ragazzi (o da chi per loro, es. fotografi forniti dalla Regione)
e fotografie libere da diritti d'autore. L'inserimento di immagini riprodotte o di clip art verrà preso in considerazione
per l'approvazione dal docente referente e dei Referenti.
• Solo i redattori hanno la possibilità di pubblicare i contenuti nel sito. Chi richiede l'immissione di materiale sarà
responsabile di tutto ciò che viene pubblicato. Chi fornisce i contenuti è pregato di verificarne la correttezza
prima di inviarli alla redazione. Quest'ultima non sarà responsabile di eventuali errori o inesattezze in essi
presenti. Se viene prelevato materiale da altri siti o da testi è necessario citarne la fonte (autore, titolo, luogo e
data di pubblicazione).
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• I contenuti destinati alla pubblicazione saranno sottoposti preventivamente all'approvazione del docente
referente e/o del Presidente.
• Non saranno più accettate richieste di pubblicazione per conto terzi: chi vuole pubblicare si deve rivolgere
direttamente ai referenti inviando una email a social@parlamentostudenti.it
• Chi scrive ai referenti è pregato di fornire l'intero materiale da pubblicare, indicando eventualmente le parti
fondamentali o quelle da mettere in risalto. Ovviamente tutto ciò che non viene fornito non potrà essere
pubblicato. Sarà dunque necessario corredare il testo di tutti gli allegati che dovranno essere pubblicati
unitamente ad esso: immagini con didascalia, filmati, file audio ecc.
• Piuttosto che incorporarli nel file di testo, meglio fornirli a parte. Non inviare immagini in risoluzione troppo bassa
al fine di evitare la scarsa qualità nella resa finale. È possibile indicare un "periodo di validità", ovvero data e ora
nella quale rendere visibile il contenuto sul sito e data e ora nella quale esso sarà automaticamente rimosso. Ad
esempio, un invito per l'iscrizione a un concorso oppure a un evento con validità limitata.
• Non contattare la redazione all'ultimo momento: per pubblicare i contenuti occorre tempo e vi sono priorità a
livello contenutistico. Si prega di inviare articoli e materiale almeno 5 giorni prima della presunta pubblicazione,
salvo occasioni di estrema urgenza.
• Formato dei file: per quanto riguarda il testo da pubblicare sono accettati tutti i formati editabili (.docx, .doc, .odt),
tenendo conto del fatto che il testo andrà comunque riadattato alle inferiori possibilità che il web mette a
disposizione: si consiglia un'impaginazione semplice perché altrimenti non potrà essere utilizzata. Per quanto
concerne, invece, gli allegati da rendere eventualmente scaricabili bisogna porre particolare attenzione. I
programmi di composizione testi (es. Word), i fogli elettronici (es. Excel) o i programmi per presentazione (come
PowerPoint) sono disponibili in moltissime versioni, spesso non compatibili tra loro e non sono presenti in tutti i
sistemi operativi. Fatte salve esigenze specifiche è preferibile optare per il formato PDF che risulta accessibile e
leggibile da qualsiasi computer dotato del lettore Acrobat (gratuito e scaricabile dal sito di Adobe). Per quanto
riguarda le immagini, sono preferibili i formati png e jpg.

Art. 3
Compiti dei Responsabili incaricati dal PRST
• Garantire l'aggiornamento del sito
• Raccogliere il materiale proposto dai parlamentari singolarmente, dalle commissioni, dall'ufficio di presidenza,
dalle provinciali, dal comitato tecnico scientifico e dalla presidenza ed esaminarlo con il docente referente o il
Presidente
• Ricercare i siti da proporre su indicazione dell'ufficio di presidenza e controllare periodicamente la fruibilità
• Aggiornare, quando necessario, modalità e strumenti
• Risolvere problemi tecnici
I Responsabili si impegnano a:
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• Non divulgare eventuali informazioni di cui venissero a conoscenza, relative ad altri utenti del servizio
• Non pubblicare, diffondere, divulgare, utilizzare, trasmettere, distribuire informazioni o materiale diffamatorio,
osceno, riservato o altrimenti illegale
• Non immettere, trasmettere, utilizzare, diffondere qualsiasi materiale che non può essere legalmente distribuito
in via telematica

Art. 4
Compiti dei Parlamentari, delle Commissioni, dei docenti referenti e del CTS
I parlamentari o le commissioni referenti dei progetti, i parlamentari o le commissioni coinvolte in collaborazioni, i
docenti referenti degli organi interni al PRST e il CTS forniranno tempestivamente al responsabile incaricato
dell'aggiornamento del sito il nuovo materiale da pubblicare.

Art. 5
Responsabilità
La responsabilità giuridico-legale di quanto contenuto nel sito (in qualunque forma: testo, immagini, audio, video,
ecc.) è di competenza del CTS.
Art. 6
Riproduzione
La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale contenuto all'interno del
sito sono espressamente vietati in assenza di una autorizzazione scritta da parte del Presidente o del Docente
referente.

Art. 7
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle discipline del codice civile.
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EMENDAMENTO AL PROGETTO N. 11/2020
Di Cristian Antoniu Sician

N. 2/2020

Nell’allegato A del progetto n. 11/2020, all’articolo1, nel secondo comma la frase “dal docente Loris Ranalli” si
sostituisce con “dal docente referente individuato dal CTS”.

Art. 2 Nella voce del primo punto che cita “il docente referente (Loris Ranalli)” si sostituisce con “dal
docente referente individuato dal CTS”. Alla voce del settimo punto si aggiunge “Si sottolinea che è
obbligatorio corredare il testo di un’immagine da porre in evidenza al fine di evitare problemi di grafica ed
una pessima estetica”.
Art. 7 Prima della voce che cita “Per tutto...civile” si aggiunge il seguente testo “Il presente Regolamento
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.”
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EMENDAMENTO AL PROGETTO N. 11/2020
Di Cristian Antoniu Sician

N. 3/2020
Nell’allegato A del progetto n. 11/2020, all’articolo 2, nel primo comma la frase “il docente referente (Loris
Ranalli)” si sostituisce con “dal docente referente individuato dal CTS”. Alla voce del settimo comma si aggiunge
“Si sottolinea che è obbligatorio corredare il testo di un’immagine da porre in evidenza al fine di evitare problemi
di grafica ed una pessima estetica”.
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EMENDAMENTO AL PROGETTO N. 11/2020
Di Cristian Antoniu Sician

N. 4/2020
Nell’allegato A del progetto n. 11/2020, all’articolo 4, si aggiunge il seguente comma 2: “Il presente Regolamento
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.”

Si aggiunge al Progetto nr.7 "Fascicolo unico contenente i documenti di riferimento del PRST" nel punto
2 la voce " • Regolamento interno del sito del PRST"
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EMENDAMENTO AL PROGETTO N. 11/2020
Di Cristian Antoniu Sician

N. 5/2020
Nel progetto n.11/2020 si aggiunge il seguente capoverso: “Nel progetto n. 7/2020 si aggiunge al secondo
capoverso il punto:
" • Regolamento interno del sito del PRST". “.
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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
PROGETTO
I Commissione
Di Alessandro Ferrini e Alice Oreti

N. 12/2020
Collaborazione con WeStudents per la pubblicizzazione della piattaforma DaScuola
La Prima Commissione
Nella riunione del giorno 16 aprile 2020
Con l’unanimità dei voti
Approva il seguente progetto:

1. Il parlamento, durante il periodo difficile della quarantena da pandemia Covid-19, è stato contattato dai
ragazzi della Startup WeStudents in merito alla pubblicizzazione della piattaforma DaScuola da loro
sviluppata. L'iniziativa volgerebbe dunque la proposta alle istituzioni (Ufficio Scolastico, Regione, Dirigenti
Scolastici, Assessore all'istruzione e altro) di utilizzo di questa nuova piattaforma. WeStudents inoltre si
promette di aiutare il Parlamento nella diffusione di proprio materiale sulle sue piattaforme.

2. La piattaforma, utile allo svolgimento delle videolezioni, si promette di risolvere molti dei problemi
riscontrati da studenti e docenti nell'utilizzo di altre piattaforme online (Zoom, Gsuite, Skype) sia in merito
a problemi tecnici che a problemi di privacy. La piattaforma non si presenta come un sostituto delle attuali
piattaforme, ma come un metodo per semplificare l'interazione tra professori e studenti in fase di
creazione e condivisione delle video lezioni. In Allegato A la mail ricevuta da WeStudents con la
spiegazione e la descrizione della nuova piattaforma, in Allegato B l'informativa sulla privacy, in Allegato
C il protocollo d'intesa tra WeStudents e il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, in Allegato
D le presentazioni Powerpoint ricevute da WeStudents circa il funzionamento e la guida per i docenti.

Presidente: Mattia Bruni
Segretario: Cristian Antoniu Sician
Proponenti: Alice Oreti
Alessandro Ferrini
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ALLEGATO A
Egregi,
faccio seguito al nostro colloquio di oggi riassumendo brevemente il progetto DaScuola di cui abbiamo
ampiamente parlato.
La nostra società, WeStudents s.r.l., unica start-up italiana a permettere la sincronizzazione dei principali registri
elettronici del paese ad unico access point, ha ideato la piattaforma, DaScuola www.dascuola.it
Abbiamo già inizializzato automaticamente l'ambiente virtuale per tutte le classi e gli istituti secondari del paese.
Grazie a dascuola.it, studenti e professori degli istituti secondari accedono ad una vera e propria scuola virtuale
dove entrano nelle loro classi, seguono le lezioni in diretta, trovano il proprio materiale didattico e molto altro; i
professori, a loro volta, possono svolgere le lezioni nelle classi virtuali, avendo uno spazio dove poter caricare il
materiale didattico in modo ordinato. La novità? Un più agevole onboarding per tutta la base di utenti. In altre
parole? Ricostruiamo virtualmente tutte le scuole del paese.
ATTENZIONE: il nostro strumento non vuole sostituire piattaforme già utilizzate, che possono essere comunque
utilizzate tramite DaScuola, ma semplificare l'interazione tra professori e studenti in fase di creazione e
condivisione delle video lezioni.
Conosciamo il valore dei dati sensibili e vogliamo assicurarci che vengano protetti. I termini e condizioni
di dascuola.it sono completamente in linea con il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con il
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR n. 2016/679). Tutti i dati, salvo specifiche autorizzazioni
degli utenti, saranno utilizzati solo ai fini del funzionamento del servizio da noi erogato. Inoltre, le credenziali di
accesso del registro elettronico non vengono salvate dai nostri server e vengono utilizzate solo al fine di verificare
lo status "Studente" o "Professore".
Vista l'affinità evidenziata tra le nostre realtà e le numerose possibilità di collaborazione che abbiamo, siamo qui a
chiedervi di formalizzare un Protocollo di Intesa ufficiale, attraverso il quale poter portare DaScuola all'attenzione
di quante più scuole e istituzioni scolastiche della vostra regione.
A questo scopo, saremmo felici di poter presentare la nostra iniziativa ai vostri colleghi parlamentari nelle
modalità da voi suggerite. Infine, ci farebbe piacere partecipare come osservatori alla plenaria che vedrà discussa
la formalizzazione del nostro rapporto.
Trovate in allegato la presentazione della piattaforma e, per garantirvi massima trasparenza, la lettera di
sottoscrizione non vincolante che inviamo solitamente ai presidi che decidono di adottare DaScuola.
A questo link potete invece visionare la nostra informativa sulla privacy.
Restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro in merito alla conferenza di presentazione del progetto e alle date
previste per la plenaria in cui verrà votata la nostra collaborazione.
Infine, se poteste metterci in contatto con l'Assesorato all'Istruzione della Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico
Regionale indipendentemente dal protocollo di intesa per accelerare un po' i tempi ve ne saremmo grati.
Vi ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti,
Edoardo Arnello
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ALLEGATO B
INFORMATIVA AGLI UTENTI
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, che
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, le forniamo le seguenti informazioni:

OGGETTO La presente informativa è riferita al trattamento di dati personali raccolti durante la navigazione nel sito
www.dascuola.it e durante l’utilizzo della piattaforma digitale “DaScuola”.

RIFERIMENTI Il Titolare del trattamento è WeStudents Srl Startup Innovativa, con sede in Torino, Strada Antica di Collegno
225, P.IVA 11961860019. E’ stato nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), contattabile via mail all’indirizzo
privacy@westudents.it. I riferimenti di eventuali Responsabili del trattamento e dei Designati al trattamento sono consultabili
presso la sede del Titolare.

CATEGORIE DI DATI I dati raccolti e trattati dal
Titolare sono:
·dati raccolti durante la navigazione del sito attraverso l’utilizzo di cookie – a tal proposito si rimanda all’Informativa sui cookie
·dati personali necessari alla determinazione dell’Istituto e della classe di appartenenza dell’utente (es. credenziali del
Registro Elettronico, e-mail, cognome e nome)

Nel caso in cui venga fatta scaricare un App, verranno trattate alcune informazioni che ti riguardano: raccogliamo i
tuoi riferimenti personali quando crei un account e altri dati quando crei o condividi contenuti o comunichi con le altre persone.
In fase di registrazione ti chiederemo il completamento dei seguenti campi:
● nome e cognome
● data di nascita
● sesso
● e-mail
● la tua scuola
● sezione e anno all’interno della scuola

Gli altri dati raccolti durante l’utilizzo di DaScuola sono trattati direttamente da Titolari (es. Google) che agiscono in qualità di
terzi autonomi, per cui si rimanda alle loro rispettive Informative Privacy.
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FINALITA’ E BASI LEGITTIME DEL TRATTAMENTO I dati sono trattati con
le seguenti finalità e relative basi legittime:
● Registrazione dell’utente sul sito ed adesione al servizio DaScuola. La base legittima è l’adempimento di obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere (base legittima: art. 6.1.b GDPR)
● Adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità
(art. 6.1.c)
● Esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio (art. 6.1.c)

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è strettamente strumentale all’esecuzione dei rapporti contrattuali.
All’eventuale rifiuto o all’errata comunicazione delle informazioni richieste conseguono l’impossibilità di instaurare, eseguire e
gestire il rapporto contrattuale e l’impossibilità di adempiere alle prescrizioni di legge, dei regolamenti, della normativa europea
e della legislazione vigente in materia fiscale e contabile.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE Il trattamento è effettuato in riferimento alle operazioni indicate
dall’art.4 GDPR con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di supporto tecnologicamente ritenuto
idoneo per poter garantire i diritti e le libertà dell’interessato, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate
e applicando misure tecniche e organizzative tali da garantirne la sicurezza, la salvaguardia della riservatezza, dell’integrità e
della disponibilità. I dati saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, per non oltre 10 anni
dalla cessazione del trattamento e comunque nel rispetto degli obblighi di legge. I dati sono conservati su server ubicati in
Italia e in paesi all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche in territorio extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea. I dati non sono sottoposti ad un processo decisionale esclusivamente automatizzato, compresa
la profilazione.

DESTINATARI I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate,
a:
·soggetti terzi che svolgono parte delle attività di trattamento e/o attività connesse alle stesse per conto del Titolare del
Trattamento
· dipendenti, collaboratori o singoli consulenti del Titolare del Trattamento
· autorità giudiziarie o enti pubblici, ove richiesto per legge . istituti universitari e enti
di ricerca . partecipanti o partecipate della WeStudents srl . i dati potranno essere condivisi
tra gli appartenenti alla classe

I destinatari sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di Titolari Autonomi, di Responsabili del trattamento o
di Designati al trattamento.

COME TRATTIAMO I TUOI DATI E A CHI LI COMUNICHIAMO
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I dati sono trattati in forma elettronica, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, e conservati per lo stretto tempo
necessario a gestire la tua richiesta. I dati saranno comunicati e potranno essere conosciuti:
. da dipendenti e collaboratori di Westudents, che sono stati appositamente designati al
trattamento . da soggetti terzi che prestano servizi accessori o strumentali alle attività di Westudents, che
agiscono in qualità di Responsabili del trattamento oppure come titolari terzi autonomi

Il trattamento e la conservazione dei dati viene effettuato presso server e/o archivi siti all’interno dell’Unione Europea oppure
in Paesi che danno garanzie adeguate di tutela dei dati personali.

COMUNICAZIONI
L’utente potrebbe essere contattato per comunicazioni relative al funzionamento del portale, per il perseguimento del legittimo
interesse sia del Titolare del trattamento (WeStudents) sia dell’utente, fra cui quello di fornire un servizio innovativo,
personalizzato e sicuro, a meno che su di esso prevalgano interessi o diritti e libertà personali.

DIRITTI DELL’INTERESSATO Nella sua qualità di Interessato può richiedere
relativamente ai suoi dati:
· l’elenco degli accessi effettuati (art. 15 GDPR)
· la modifica, l’aggiornamento, la correzione ed eventualmente la cancellazione (art. 16)
· la cancellazione se non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, ove la cancellazione non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario il
Titolare e gli eventuali Responsabili del trattamento che li hanno trattati (art. 17)
. la limitazione al trattamento quando si ritenga che siano inesatti o trattati in modo illecito, quando siano a lei necessari per la
difesa di un diritto in sede giudiziaria o quando si sia esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato (art. 18)
· la consegna o la trasmissione ad un altro operatore in un formato standard nel caso in cui i dati siano trattati con strumenti
automatizzati (art. 20)
· l’opposizione al trattamento di tutti o parte dei dati trattati (art. 21). Si sottolinea che il diritto di opposizione al trattamento dei
propri dati per le finalità commerciali e di marketing effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estende anche a
quelle tradizionali restando comunque salva la possibilità per l'Interessato di esercitare tale diritto in parte ossia, in tal caso,
opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Titolare ai recapiti indicati nella sezione “RIFERIMENTI” della
presente Informativa. Il testo completo degli articoli relativi ai suoi diritti insieme alla descrizione dettagliata delle modalità del
loro esercizio è consultabile all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati.
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Le ricordiamo inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione (art. 77)

Luogo e data ______________________________________________________

Il Titolare del trattamento ______________________________________________________
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ALLEGATO C
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
WeStudents S.r.l. Startup innovativa P.IVA 11961860019 in persona del suo legale rappresentante Giorgio
Morelli
e
il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana in persona del Dirigente Scolastico dell’ISIS
Leonardo da Vinci Marco Paterni, Presidente della rete di scuole del Parlamento Regionale degli Studenti
della Toscana (di seguito denominato PRST), per conto del suo Presidente autorizzato alla stipula del
presente protocollo
per
collaborazione diffusione piattaforma DaScuola.
PREMESSO CHE

La piattaforma DaScuola, di proprietà di WeStudents S.r.l., intende digitalizzare la didattica scolastica italiana a
fronte anche dell’emergenza causata dal virus COVID-19 al fine di permettere agli istituti di continuare la
didattica,
WeStudents S.r.l intende promuovere la piattaforma DaScuola, di cui è titolare, nel territorio nazionale e che il
Parlamento degli studenti della Regione Toscana ha manifestato l’interesse di voler contribuire alla promozione
del portale,
Considerato il confronto tra le parti, si prende atto della disponibilità di entrambi i soggetti ad avviare una
collaborazione relativamente al progetto DaScuola.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse
Le premesse e gli atti in esse indicati fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.
Art. 2
Oggetto e finalità
Con il presente protocollo, WeStudents e il PRST si impegnano a collaborare con l'obiettivo di espandere l’utilizzo
di DaScuola negli istituti scolastici della Regione Toscana. Si sottolinea il fatto che le due parti non si impegnano
a scopo di lucro.
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Art. 3
Commissione organizzativa
L’organizzazione e la realizzazione del progetto è demandata alla Commissione organizzativa formata dai
membri di entrambe le parti (I Commissione del PRST, Alessandro Ferrini, altri Parlamentari che si rendano
disponibili e quanti membri risultino necessari da parte di WeStudents S.r.l.). La Commissione organizzativa è
presieduta dal Presidente individuato all’interno della commissione stessa.
Art. 4
Attribuzione della commissione organizzativa
Alla Commissione Organizzativa spetta l’organizzazione della strategia di promozione e la diffusione della
piattaforma, nonché la stipulazione di accordi con altri enti scolastici al fine di raggiungere quanti più istituti
scolastici possibile, con l'unico scopo di permettere a tali istituti la serena continuazione della didattica a distanza.
Articolo 5
Durata
Il presente protocollo si considera valido per il biennio 2019-2021, ovvero per l’intera durata del mandato del
PRST (as 2019-2020 e as 2020-2021). Le attività di promozione della piattaforma cesseranno in anticipo qualora
il periodo dell'emergenza Covid-19 cessasse prima della fine del mandato e dunque cesserà nel momento in cui
cesserà la gratuità del servizio.
Art. 6
Impegni del PRST
Il PRST si impegna nella proposta di promozione della piattaforma tramite il contatto diretto con enti scolastici e
non, quali Ufficio Scolastico Regionale, Consiglio Regionale e altri. I suddetti enti non sono in alcun modo
vincolati dal presente protocollo d'intesa e mantengono la propria autonomia circa la volontà o meno di diffusione
della piattaforma stessa.
Art. 7
Impegni di WeStudents S.r.l.
Westudents si impegna a fornire DaScuola a titolo gratuito e garantisce le funzionalità della piattaforma che sono
state precedentemente concordate tra le parti.
Art. 8
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si rimanda alle discipline del codice civile.

Firenze, 20 Aprile 2020
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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

N. 1/2020
III Commissione
Di Daila Ferroni
Titolo: Giornata dello sport per i diversamente abili, istituzione di un campionato studentesco regionale
per normodotati, istituzione di un campionato studentesco regionale per diversamente abili.
La Terza Commissione
Nella riunione del giorno 18 marzo 2020
Con l’unanimità dei voti
Approva il seguente disegno di legge regionale:

TITOLO I
CAMPIONATO STUDENTESCO REGIONALE PER NORMODOTATI
Art. 1.
I normodotati, come anche i diversamente abili, hanno il diritto di partecipare e svolgere attività sportive all’interno
e fuori le istituzioni scolastiche, che siano individuali o di squadra, per imparare le basilari regole della società e
trovare un angolo di sfogo dove si possano esprimere e potersi mettere a confronto con i propri coetanei.
Art. 2.
Il campionato deve essere organizzato dai professori di educazione fisica, in collaborazione con le società
sportive che dovranno dare direttive ai professori e agli studenti.
Art. 3.
La partecipazione a tali attività comporterebbe una classifica studentesca e la vittoria o la perdita comporterebbe
il passaggio alla partita successiva o la fermata.
Alla fine del campionato sono effettuate delle premiazioni ufficiali da parte del sindaco o dei suoi delegati della
provincia o del comune di provenienza della scuola.
Il luogo e data delle premiazioni sono decisi dalle scuole vincitrici in una città neutrale, facilmente raggiungibile da
tutte le scuole.

Art. 4.
Oltre al merito conseguito tramite il gareggiamento deve essere premiata anche la sportività e il gioco di squadra
tramite l’uso di medaglie.
Art. 5.
Tutti i partecipanti al campionato possono ricevere il premio per la sportività, se meritevoli, e la loro premiazione
viene effettuata assieme alle premiazioni delle scuole vincitrici.
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Art. 6.
I luoghi di svolgimento di questo campionato possono essere le palestre interne degli istituti o, in alternativa,
luoghi dello sport comunali e/o provinciali.

TITOLO II
CAMPIONATO STUDENTESCO REGIONALE PER DIVERSAMENTE ABILI
Art. 7.
In tutti gli istituti della regione deve essere istituito un campionato sportivo per diversamente abili al quale
potranno partecipare anche i normodotati messi in condizione di giocare al pari livello dei propri compagni.
Art. 8.
Il campionato deve essere organizzato dai professori di educazione fisica, in collaborazione con le società
sportive per diversamente abili, che dovranno dare direttive ai professori e agli studenti.
Art. 9.
La partecipazione a tali attività comporterebbe una classifica studentesca e la vittoria o la perdita comporterebbe
il passaggio alla partita successiva o la fermata proprio come in un campionato per normodotati.
Alla fine del campionato sono effettuate delle premiazioni ufficiali da parte del sindaco o suoi delegati della
provincia o del comune di provenienza della scuola.
Il luogo e data delle premiazioni è deciso dalle scuole vincitrici in una città neutrale, facilmente raggiungibile da
tutte le scuole.

Art. 10.
Oltre al merito conseguito tramite il gareggiamento deve essere premiata anche la sportività e il gioco di squadra
tramite l’uso di medaglie.

Art. 11.
Tutti i partecipanti al campionato possono ricevere il premio per la sportività, se meritevoli, e la loro premiazione
viene effettuata assieme alle premiazioni delle scuole vincitrici.
Art 12.
I luoghi di svolgimento di questo campionato possono essere le palestre interne degli istituti o, in alternativa,
luoghi dello sport comunali e/o provinciali.

TITOLO III
LA GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT PER DIVERSAMENTE ABILI
Art. 13.
Istituzione nel giorno 26 aprile la giornata dello sport per gli studenti diversamente abili.
Una giornata all’insegna della sportività e del gioco di squadra.
Art. 14.
Questa giornata deve svilupparsi in tutta la regione e tutte le scuole dovranno impegnarsi nella propria
organizzazione.
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Art. 15.
La giornata deve essere organizzata dai professori di educazione fisica assieme, alle società sportive per
diversamente abili, a livello provinciale in luoghi provinciali e/o comunali sportivi adibiti allo svolgimento di tali
attività.
Art. 16
Alla giornata dello sport per diversamente abili possono partecipare anche i normodotati messi in condizione di
partecipare allo stesso livello dei propri compagni.

Art. 17
Non vi sono classifiche durante il corso della giornata.
Tutti ricevono una medaglia e un attestato di partecipazione.
Le uniche premiazioni che vengono effettuate sono per la sportività in campo e per lo spirito di squadra.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art.18.
Il campionato studentesco si svolge prima di tutto a livello comunale, poi provinciale e poi regionale.
Art. 19.
Per ogni comune passano le scuole in relazione al numero di istituti presenti in sito, stessa cosa vale per le
province.
Da 3 a 10 istituti ne passano 2;
Da 11 a 18 istituti ne passano 3,
Da 19 a 26 istituti ne passano 4;
Da 27 a 34 istituti ne passano 5;
Da 34 a 41 istituti ne passano 6,
Da 42 a 51 istituti ne passano 7,
Da 51 a 58 istituti ne passano 8,
Da 59 a 66 istituti ne passano 9,
Da 67 a 74 istituti ne passano 10.
Art. 20.
Le spese di luogo di svolgimento delle attività, vitto e trasporto devono essere sostenute dagli istituti di
appartenenza e, in base al livello di competizione (comunale, provinciale o regionale) dovranno avvenire
contributi da parte dell’istituzione rappresentata (se livello comunale partecipa lo stesso, se livello provinciale
partecipa la stessa, se infine il livello è regionale partecipa quest’ultima).
Devono essere disposti dal comune fondi in funzione al numero di istituti presenti sul territorio in modo da coprire
almeno 2/3 dei costi complessivi.
Devono essere disposti dalla provincia fondi, in funzione al numero di istituti passati al livello provinciale, in modo
da coprire almeno i 2/3 delle spese complessive.
Devono essere disposti dalla regione, in funzione al numero di istituti passati al livello regionale, in modo da
coprire minimo i 2/3 delle spese complessive.
Art .21.
Ai campionati studenteschi e alla giornata dello sport per diversamente abili potranno e dovranno partecipare
anche associazioni dello sport per diversamente abili che avranno l’obbligo di sorvegliare ed istruire professori e
studenti nel corso di tali attività.
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