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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

N. 8/2020 

 

Oggetto: Lettere da inviare ad istituzioni pubbliche, nonché modifica della delibera dell’Ufficio di 

Presidenza 20 dicembre 2019 n. 5, piano di coordinamento per la partecipazione dei parlamentari agli 

eventi in previsione e programmazione generale per il mese di febbraio 2020. 

Riunione n. 5 di giovedì 9 gennaio 2020 

 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34;  

Visti gli articoli 10, 11, 25, 28 e 29 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento 

regionale degli studenti della Toscana;  

Vista la missione istituzionale del Parlamento programmata per il giorno 23 gennaio 2020 alla Camera dei 

deputati della Repubblica italiana; 

Vista la proposta approvata dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 20 dicembre 2019, che propone di 

organizzare una missione istituzionale del Parlamento nella Parata della Repubblica il 2 giugno 2020 a Roma, 

come disposto dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 7; 

Vista la proposta di progetto di collaborazione con la Croce Rossa per realizzare delle giornate di prevenzione 

presentata dalla Terza Commissione; 

Vista la proposta di progetto di riunione provinciale dei Dirigenti scolastici degli Istituti superiori di secondo grado 

presentata dalla Prima Commissione, occupandosi anche di presentare un progetto e un ordine del giorno per tali 

riunioni, prenotando le sale necessarie e organizzandone l’attuazione; 

Considerate le difficoltà di incontrate dagli studenti parlamentari nel partecipare ai lavori del Parlamento per 

difficoltà e lamentele poste innanzi dai rispettivi istituti superiori, i quali minano i diritti dei parlamentari degli 

studenti disposti da legge regionale, impedendo, nei fatti, un fluido e libero esercizio delle attività spettanti al 

Parlamento; 

Considerata la volontà della Quarta Commissione di riunirsi in altra data, diversa da quella disposta dalla delibera 

dell’Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2019 n. 5; 
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Considerati i numerosi eventi a cui il Parlamento ha dato disponibilità di partecipazione nel mese di febbraio e 

marzo 2020; 

Viste tutte le attività a cui il Parlamento parteciperà nei mesi di febbraio e marzo del 2020 e in vista delle iniziative 

in discussione nella seduta Plenaria di gennaio 2020; 

 

D E L I B E R A: 

Capo I 

Lettere da inviare ad istituzioni 

 

1. Si dispone che la segreteria CTS del Parlamento invii, entro il mese di febbraio 2020, il testo delle lettere 

allegate alla presente delibera. L’indirizzo a cui inviare la prima è quello di tutti i Dirigenti scolastici delle 

scuole superiori della Toscana e all’Ufficio scolastico regionale, quello a cui inviare la seconda è quello 

della Presidenza della Camera dei deputati della Repubblica italiana. 

 

 

Capo II 

Modifica della delibera dell’Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2019 n. 5 

 

2. La lettera d) del capoverso 1 della delibera dell’Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2019 n. 5 è sostituito 

dalla seguente: 

 

“d) La Quarta Commissione si riunirà nel pomeriggio dello stesso giorno in cui si riunirà la seduta Plenaria 

di gennaio 2020 del Parlamento.”. 

 

 

Capo II 

Coordinamento per la partecipazione dei parlamentari agli eventi in previsione 

 

3. Il Parlamento partecipa ai forum indetti dall’Organizzazione dei Consigli giovanili della Toscana, i quali si 

svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. I forum si svolgeranno, di mese in mese, in 

località diverse nelle varie province della Toscana. Si dispone, pertanto, che a tali forum mensili 

partecipino, in rappresentanza del Parlamento, i parlamentari appartenenti alla provincia in cui si 

svolgono. Il Presidente del Parlamento partecipa ai suddetti forum, ferme restando altri impegni 

istituzionali. 

 

4. Per qualsiasi altra attività od iniziativa a cui partecipi il Parlamento su invito, si dispone in generale quanto 

segue:  

 

a) quando l’attività o l’iniziativa prevede la richiesta di presenza del Presidente, questo ne prende parte e, in 

sua assenza, con la lettera di comunicazione di tale assenza, si intendono delegate le Vicepresidenti del 

Parlamento o anche una sola di esse; 

b) qualora le Vicepresidenti non potessero prendere parte alle attività in sostituzione del Presidente, si 

intende delegato il componente dell’Ufficio di Presidenza che risulta residente del territorio in cui si 

svolgerà la suddetta attività; 

c) qualora neanche il suddetto componente dell’Ufficio di Presidenza fosse disposto a partecipare alla 

suddetta attività, questo dovrà immediatamente informare con lettera il Presidente e dovrà delegare, 

sentito il Presidente, uno o più parlamentari della sua provincia di appartenenza. 
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Capo III 

Programmazione generale per il mese di febbraio 2020 

5. Per il mese di febbraio 2020 il Parlamento svolge i suoi lavori, seguendo la seguente programmazione: 

 

a) effettuare una visita ufficiale nelle scuole di Massa con problematiche gravi di infrastrutture; 

b) effettuare un incontro ufficiale con tutti i Presidenti delle Consulte Provinciali toscane; 

c) invitare l’on. Senatore Pietro Grasso per una conferenza relativa alla lotta alla mafia, attraverso 

lettera e programma disposti con lettera della Vicepresidente Silvia Mariottini; 

d) invitare l’on. Senatrice a vita Liliana Segre per una conferenza relativa alla Shoah, all’odio raziale e 

alla Festa della Liberazione 2020, attraverso lettera e programma disposti con lettera della 

Vicepresidente Silvia Mariottini; 

e) esaminare, ed eventualmente approvare in via definitiva i progetti e le mozioni delle Prima 

Commissione; 

f) esaminare, ed eventualmente approvare in via definitiva i progetti e le proposte di legge della 

Seconda Commissione; 

g) esaminare, ed eventualmente approvare in via definitiva i progetti e le proposte di legge della Terza 

Commissione; 

h) discutere una collaborazione con il Tribunale di Firenze in merito al progetto “Ciack”, disposta e 

organizzata dalla Terza Commissione; 

i) effettuare gli inviti a rappresentanti d’Istituto della Toscana per la partecipazione alle sedute del 

Parlamento; 

j) partecipare con interventi alle assemblee d’Istituto o momenti di autogestione o comitati studenteschi 

della Toscana, eventualmente approvando l’organizzazione di eventi e forum provinciali per 

coinvolgere gli studenti nei lavori parlamentari; 

k) di svolgere in ciascuna provincia almeno una riunione del Gruppo provinciale, dove approvare un 

documento in cui inserire tutte le proposte dei Grandi elettori e dei singoli parlamentare; 

l) invitare in seduta solenne la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, attraverso lettera e 

programma disposti con lettera della Vicepresidente Silvia Mariottini; 

m) organizzare, attraverso contatti con le Prefetture della Toscana, un intervento dei parlamentari 

durante le celebrazioni prefettizie del 2 giugno 2020 per la Festa della Repubblica, nonché 

organizzare, sempre attraverso contatti con le Prefetture della Toscana, una missione istituzionale di 

una delegazione del Parlamento per la Parata della Repubblica del 2 giugno 2020 per la Festa della 

Repubblica a Roma. 

Per il mese di febbraio 2020 le Commissioni svolgono i loro lavori, seguendo la seguente 

programmazione: 

a) per quanto riguarda la Prima Commissione, che presenti il sito ufficiale del Parlamento e gestisca il 

canale YouTube; che si occupi di contattare le Dirigenze scolastiche per la riunione provinciale dei 

Dirigenti scolastici degli Istituti superiori di secondo grado, occupandosi anche di presentare un 

progetto e un ordine del giorno per tali riunioni, prenotando le sale necessarie e organizzandone 

l’attuazione; che approvi un progetto per template e sondaggi relativi al Parlamento; che approvi  

b) per quanto riguarda la Seconda Commissione, che approvi un progetto riguardante la diffusione del 

tema della pace, della storia contemporanea e dei conflitti odierni, in collaborazione con 

l’associazione “Rondine”; 

c) per quanto riguarda la Terza Commissione, che approvi un progetto di collaborazione con la Croce 

Rossa per realizzare delle giornate di prevenzione, che presenti un progetto che ha per tema l’odio 
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razziale, che approvi dei progetti che coinvolgano Paolo Borromei, Paolo Grossi per il tema dei 

migranti; 

d) per quanto riguarda la Quarta Commissione, che si impegni ad attuare il progetto già approvato in via 

definitiva nelle scorse riunioni e che inizi ad esaminare ed eventualmente approvare nuovi progetti ed 

iniziative, in particolare un progetto per consultare gli studenti sulle problematiche legate all’edilizia, 

con una eventuale visita della Commissione stessa alle scuole di Massa. 

 

Capo IV 

Disposizioni finali 

 

6. Si approva l’utilizzo del logo del Parlamento per la proposta di progetto sull’ecosostenibilità della Quarta 

Commissione per l’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese e per la proposta di progetto 

denominato “Gocce di speranza”. 

 

7. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

 

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 9 gennaio 2020 n. 8 

LETTERA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA RIVOLTA AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 

ISTITUTI SUPERIORI DELLE PROVINCE DELLA TOSCANA 

 

Gentilissimi Dirigenti scolastici, 

ci rivolgiamo a voi che dedicate la vostra vita e il vostro lavoro alla formazione giornaliera degli studenti. 

Il Parlamento regionale degli studenti è un’assemblea democratica, disciplinata da legge regionale, composta da 

sessanta studenti eletti dagli Istituti superiori di secondo grado della Toscana. Il Parlamento regionale, pertanto, è 

un’istituzione delle Regione Toscana e i suoi componenti approvano atti normativi regionali da presentare 

direttamente all’attenzione della Giunta e del Consiglio regionale.  

L’Ufficio di Presidenza, che dirige il Parlamento regionale, ha ricevuto, nell’ultimo mese, diversi appelli da parte di 

studenti parlamentari per diverse e reiterate problematiche presenti nei rispettivi istituti. Tali problematiche 

consistono nelle difficoltà e nei disagi che gli studenti parlamentari si trovano a dover affrontare per svolgere 

liberamente la loro funzione istituzionale. Ai sensi della legge regionale 28 luglio 2011 n. 34, gli studenti 

parlamentari, eletti dai loro coetanei per rappresentarli davanti alla Regione, sono tenuti a svolgere il loro ruolo 

istituzionale liberamente e senza alcun tipo di restrizione o penalizzazione da parte degli Istituti d’appartenenza. 

Molte scuole del territorio, negli ultimi otto anni, non hanno mai svolto elezioni per il Parlamento regionale. Tali 

elezioni non vengono svolte perché l’ufficio della Dirigenza, spesso, non è a conoscenza di tale normativa. Si 

richiede, pertanto, ai Dirigenti scolastici, garanti dei diritti degli insegnanti e degli studenti, di rispettare la 

normativa regionale e di tutelare lo svolgimento biennale delle elezioni regionali, provvedendo a pubblicizzare 

adeguatamente, all’interno degli Istituti, l’istituzione del Parlamento regionale. 

Molti studenti parlamentari hanno dovuto affrontare situazioni disagevoli con i docenti, i quali si sono dimostrati 

contrari alla loro partecipazione ai lavori del Parlamento regionale. Questo ha comportato, per gli studenti, un 

difficile rapporto con i docenti, spiacevoli rimproveri e richiami per loro assenze, giustificate per legge e 

necessarie per seri impegni istituzionali. 

Il Parlamento regionale lavora per il bene dell’educazione pubblica e per difendere e tutelare i diritti di tutti gli 

studenti. Esso opera seguendo un principio fondamentale: il primato della scuola pubblica. Oggi ci troviamo ad 

affrontare, sia studenti, sia professori, molte problematiche legate all’istruzione pubblica, con restrizioni 

economiche, con disagi sociali e infrastrutturali. Tutto questo, negli anni, hanno compromesso le prestazioni delle 

istituzioni scolastiche e, di conseguenza, del livello d’istruzione dei giovani. Il Parlamento regionale esprime, ai 

più alti livelli, la spinta innovatrice delle nuove generazioni, che credono ancora nei valori della Costituzione e 

dell’educazione libera dello Stato. Per questi motivi gli studenti hanno deciso, in questi anni, di aderire 

convintamente ai lavori del Parlamento regionale degli studenti. 

Per questi motivi i docenti dovrebbero spronare con entusiasmo gli studenti alla partecipazione ai lavori 

parlamentari, che costituiscono un’esperienza unica per ogni singolo studente e per ogni singola studentessa. 

Chiediamo a voi Dirigenti di parlare ai vostri colleghi docenti per invitarli a non rendere difficile per i loro studenti 

la partecipazione ai lavori parlamentari.  

Ciò che richiediamo a voi Dirigenti è: 
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1. Organizzare, secondo le date stabilite dall’USR, le elezioni del Parlamento regionale e, qualora non 

fossero mai state organizzate, costituirle immediatamente; 

2. Favorire la costituzione di Comitati studenteschi all’interno degli Istituti, come organi collegiali composti 

dai rappresentanti di classe e dai parlamentari degli studenti; 

3. Garantire a tutti i parlamentari e ai grandi elettori del Parlamento regionale la possibilità di partecipare 

liberamente e senza richiami i rimproveri da parte dei docenti, ai lavori parlamentari e alle altre attività che 

ne derivano; 

4. Dialogare con i docenti dell’Istituto per diffondere il più possibile un pieno riconoscimento e dignità alle 

attività del Parlamento regionale, riconoscendolo come una valida parte integrante del programma 

educativo dello studente; 

5. Garantire a tutti i parlamentari i crediti formativi per l’esame di Stato per i lavori parlamentari o, in 

alternativa, come ore riconosciute di PCTO, come stabilito dall’USR e dalle leggi dello Stato. 

Ci rivolgiamo a voi Dirigenti scolastici, che per legge dello Stato avete il dovere di garantire il diritto all’istruzione 

pubblica, dimostrando vicinanza alle istanze studentesche. Noi ci aspettiamo una concreta e seria tutelare e 

garanzia dei diritti degli studenti parlamentari.  

 

Sicuri della vostra scrupolosa attenzione, 

Distinti e cordiali auguri di buon lavoro 

(Firmata dal Presidente e dai segretari) 
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ALLEGATO B – Deliberazione 9 gennaio 2020 n. 8 

LETTERA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA RIVOLTA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA 

DEI DEPUTATI ON. ROBERTO FICO 

 

Stimato Presidente della Camera, 

in qualità di Presidente del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, Le invio la presente missiva per 

chiederLe udienza per tutti i parlamentari degli studenti, qualora l’evento sia in armonia con i suoi impegni 

istituzionali, in occasione della visita che il Parlamento degli studenti effettuerà al Palazzo di Montecitorio il 

prossimo 23 gennaio 2020.  

Il Parlamento regionale è un’istituzione delle Regione Toscana e i suoi componenti approvano atti normativi 

regionali da presentare direttamente all’attenzione della Giunta e del Consiglio regionale. Il Parlamento regionale 

degli studenti è un’assemblea democratica, disciplinata da legge regionale, composta da sessanta studenti eletti 

dagli Istituti superiori di II grado della Toscana.  

Grazie alla disponibilità degli uffici della Camera dei deputati, il Parlamento degli studenti avrà la grande 

opportunità di visitare la Camera, che, come lei ha ribadito nel suo discorso d’insediamento, è la casa di tutti i 

cittadini. Sarebbe davvero un grandissimo privilegio e onore poterLa incontrare; oggi più che mai è necessario 

avvicinare la Costituzione e i valori della Repubblica ai giovani! E per farlo è necessario che le istituzioni si 

avvicinino ai giovani, anche in occasioni come queste. L’udienza sarebbe un importante segno di vicinanza dei 

rappresentanti verso i cittadini da parte di una figura imparziale e garante delle libertà come quella della 

Presidenza della Camera, casa di tutti gli italiani. 

Ringraziandola anticipatamente per la Sua disponibilità, 

 

Distinti e cordiali auguri di buon lavoro 

(Firmata dal Presidente e dai segretari) 
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