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REGOLAMENTO AULA AUTOGESTITA 
(Allegato al Regolamento d’Istituto)  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visti   gli artt. 2, commi] 1 e 4;  4, commi] 1, 2 e 4, del  D.P.R. 567/96; 
Visto  il D.P.R. 105/2001; 
Valutata la necessità di individuare uno spazio da destinare a “Aula autogestista”; 
Visto  il Regolamento d’Istituto adottato dal Consiglio d’Istituto, seduta dell’11 settembre 

2017 con delibera n. 52; 
Valutata l’opportunità di integrare il Regolamento d’Istituto attualmente in vigore 
 

ADOTTA 
 

nella seduta del 28 novembre 2018 con delibera n. 103 il seguente regolamento: 
 
Premessa 
L'Aula è uno spazio dell'istituto auto-gestito dagli studenti nel rispetto del presente regolamento, 
fruibile per lo svolgimento delle attività sotto elencate: 

⇒ Attività di studio tra studenti della stessa classe, in preparazione di interrogazioni o compiti 
in classe, oppure come chiarimento di argomenti ritenuti “difficili”; 

⇒ Attività di approfondimento, anche su argomenti al di fuori del programma, tra gruppi di 
studenti della stessa classe o di classi diverse;  

⇒ Lezioni tenute da studenti su argomenti di interesse comune, rivolte a gruppi di studenti del 
liceo, anche di classi e di età diverse; 

⇒ Attività progettate, programmate e gestite dagli studenti; 
⇒ Lettura e commento di testi scelti dal Comitato di gestione; 
⇒ Lettura e dibattito sulla rassegna stampa settimanale sui fatti di maggior rilievo a livello 

internazionale, nazionale e locale; 
⇒ Organizzazione di concorsi a premio (es. di pittura, scultura, scrittura creativa, di 

fotografia); 
⇒ Incontri di orientamento per gli studenti delle classi II (scelta indirizzo) e tra gli studenti delle 

classi quinte ed eventuali docenti (scelta percorso universitario o post-diploma); 

L'uso dello spazio da parte del singolo studente è subordinato al rispetto del presente 
Regolamento e da esso è normato. Il presente testo è un atto di fiducia tra le diverse componenti 
della scuola. Esso si basa anche sulla fiducia tra gli studenti, infatti, è imperniato sull'impegno del 
singolo al rispetto di ogni suo punto. 
L'accesso per il personale docente e ATA è garantito sempre e comunque, in particolare col fine di 
assicurare un ulteriore controllo per il rispetto del Regolamento. L'applicazione costante e sempre 
corretta del presente Regolamento sarà oltre che segno di civiltà, un fattore fondamentale per la 
sopravvivenza della fruizione dell'aula. 

PRINCIPI E FINALITA’ 
Articolo 1 

Istituzione, sede e durata 

1. È istituita l’aula auto-gestita degli studenti del Liceo Artistico Statale ”Eustachio Catalano” di 
Palermo. L’apertura dell’aula agli studenti è vincolata al pieno rispetto di questo regolamento e 
alla presenza di personale della scuola per l’apertura e la chiusura dei locali. 
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2. La concessione dell’aula ogni anno deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. L’utilizzo 
della stessa avrà termine il 31 maggio 2018, ma sarà sospeso durante i periodi di effettuazione 
di mostre e della valutazione intermedia.  

3. Il DS si riserva la facoltà di revocare la concessione dell'aula autogestita, qualora se ne ravvisi 
la necessità per motivi inerenti la sicurezza, fatta salva la successiva ratifica del CdI. 

4. Per l’accesso all’aula è necessario firmare il registro delle entrate. Sottoscrivendo lo stesso, gli 
studenti sono vincolati al rispetto del presente regolamento e quindi si impegnano ad avere cura 
degli ambienti e le attrezzature dell’aula, mettendo in pratica comportamenti tali da non nuocere 
alla sicurezza propria e degli altri. 

5. In caso di violazione il responsabile o i suoi delegati hanno la facoltà di segnalarla al Dirigente 
scolastico che provvederà a irrogare eventuali sanzioni. 
 

Articolo 2 
Scopi 

1. Ispirandosi al diritto di associazione e al diritto allo studio, l’aula auto-gestita del Liceo Artistico 
Statale ”Eustachio Catalano” nasce dalla necessità degli studenti di avere a disposizione un 
luogo chiuso e relativamente autonomo per potersi riunire in orario pomeridiano. 

2. La frequenza degli studenti dovrà essere garantita indipendentemente da movimenti di 
opinione, fede o appartenenza politica, nel pieno rispetto dei principi democratici sanciti nella 
Costituzione Italiana e propri della scuola. 

Articolo 3 
Finalità 

1. Sviluppo e valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti tramite la loro diretta 
partecipazione alle attività dell'aula, e alla loro concreta messa in atto. 

2. Sperimentazione di modelli di partecipazione attiva degli studenti in campo decisionale e 
organizzativo, utili in campo didattico e lavorativo. 

3. Acquisizione di competenze e conoscenze riutilizzabili anche in ambito didattico. 

Articolo 4 
Ubicazione dell’aula 

1. Non essendo disponibili spazi sufficienti per assegnare permanentemente un ambiente della 
scuola all’Aula Autogestita, il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico del Liceo, mette 
a disposizione l’aula 02 (aula mostre) ubicata al piano terra per il giorno mercoledì dalle ore 
13.30 alle ore 16.30 e con l’eventuale presenza di insegnanti volontari con compiti di 
sorveglianza.  

2. Nel rispetto delle norme di sicurezza, sentito il RSPP, il locale designato è in grado di ospitare 
un massimo di 26 (ventisei) persone per volta. 

Articolo 5 
Orari di apertura 

1. L’Aula Autogestita sarà a disposizione degli studenti: 
⇒ Mercoledì: dalle ore 13:30 alle ore 16:30. 
 

Articolo 6 
Ruolo, funzioni, responsabilità del Comitato Studentesco 

1. La gestione delle attività nell’aula auto-gestita è assegnata al Comitato Studentesco secondo la 
seguente procedura:  

a. il comitato studentesco adotta un regolamento interno (art. 11) ed esprime un Comitato 
di gestione (massimo 5 componenti), formato da studenti maggiorenni, che a turno o 
insieme dovranno sempre partecipare alle attività svolte nell’aula autogestita e si 
assumeranno la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento delle 
iniziative. 

b. Il Comitato Studentesco ogni due mesi elegge, con procedura di voto segreto, tra gli 
alunni individuati in qualità di componenti del Comitato di gestione, un Presidente 
dell'aula autogestita. Il Comitato di gestione si esprime a maggioranza. La validità delle 
decisioni è determinata dalla presenza della metà più uno dei componenti. In caso di 
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parità il voto del Presidente è determinante.  
c. Ogni attività da svolgere all'interno dell'A.A., anche calendarizzata per mese, deve 

essere autorizzata dal Comitato di gestione e presentata al Consiglio d’istituto. La 
richiesta di detta autorizzazione deve essere presentata per iscritto e in duplice copia 
(una agli atti del Consiglio di Istituto, l'altra come ricevuta per il Comitato), specificando 
tempi e modalità delle attività stesse. 

d. Il Comitato di gestione è tenuto a fornire ogni tipo di aiuto agli studenti che intendono 
utilizzare l’aula e garantisce gli scopi e le finalità di cui all’art. 2 del presente 
Regolamento. 

2. Gli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto forniranno al Dirigente Scolastico il verbale di 
elezione del Presidente con l’indicazione del gruppo di gestione. 

3. Il responsabile e il gruppo di gestione tutto, hanno il dovere di vigilare sul corretto svolgimento 
delle attività, sull’apertura e la chiusura dei locali, e sul rispetto delle eventuali attrezzature 
presenti nell’aula. Garantiranno inoltre, sempre, la loro presenza durante l’utilizzo del locale 
autogestito. 

4. Proposte progettuali contenenti iniziative complementari dell’iter formativo sono sottoposte al 
previo esame del Collegio dei Docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari, 
con conseguente inserimento nel PTOF. 

 
Articolo 7 

Responsabilità  
1. La responsabilità per atti di vandalismo e di bullismo, per l’infrazione delle regole dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti di questo regolamento o delle leggi della Repubblica Italiana 
è personale. 

2. L'Aula è parte del Liceo e dunque tutte le infrazioni alla legge o al regolamento d'Istituto 
saranno punite in base alle norme vigenti. La responsabilità delle infrazioni alla legge o al 
regolamento è del singolo studente e non di tutta la comunità, che ha comunque il dovere di 
denunciare il fatto. 

3. Chi ottiene l'autorizzazione per svolgere un'attività, è ritenuto responsabile in prima persona 
dell'ordine ed è chiamato a rispondere anche economicamente di eventuali danni riconducibili al 
periodo in cui si svolge detta attività.  

4. La presenza all’interno dello spazio autogestito sarà annotata su apposito registro. Chi firma il 
registro dichiara di aver letto e accettato il presente regolamento ed è considerato direttamente 
responsabile di danni a persone o cose all’interno dello spazio autogestito. 

5. L’inosservanza delle regole suddette comporta sia l’immediata sospensione di usufruire ancora 
del servizio, sia l’intervento della Dirigenza del Liceo. In caso di violazione il responsabile o i 
suoi delegati hanno la facoltà di segnalarla al Dirigente scolastico che provvederà a eventuali 
sanzioni. 

6. Gli studenti sono responsabili del locale, delle attrezzature, nel rispetto delle leggi e del 
buonsenso. 

Articolo 8 
Utilizzo 

L’aula auto-gestita sarà accessibile solo ed esclusivamente agli studenti frequentanti il Liceo 
Artistico Statale ”E. Catalano” di Palermo. I presenti dovranno firmare l’entrata e l’uscita in 
apposito registro. Il numero degli studenti che potrà essere presente è dipendente dalla capacità 
ricettiva dell’aula e cioè, per quanto riguarda la formale aula auto-gestita, il numero massimo di 
studenti è pari a 26 (ventisei).  
Il collaboratore scolastico addetto al piano, compatibilmente con le sue mansioni contrattuali, 
presenzierà nei corridoi, al di fuori dell’aula autogestita. 
In generale, al fine di assicurare un ulteriore controllo per il rispetto del regolamento, l’accesso 
all’aula per il D.S., il personale docente e ATA è garantito sempre e comunque.  
Il D.S. o  suoi delegati, potranno controllare l’identità dei presenti in relazione al registro senza 
darne preavviso. 
Le iniziative, dopo formale autorizzazione del DS, saranno pubblicizzate dal gruppo di gestione 
(avvisi albo alunni). 
L’utilizzo sarà sospeso secondo l’art. 1, p. 2. 
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Articolo 9 
Pulizia 

1. E' dovere di chi utilizza l'aula provvedere alla pulizia della stessa. L’aula deve essere tenuta in 
uno stato decoroso e ripulita dagli studenti. Tale modalità è ineludibile considerato che la 
mattina successiva detta aula è utilizzata dalla classe che svolge regolarmente la lezione. 

Articolo 10 
Bagni 

1. Chi sta usufruendo l’aula auto-gestita può usare i servizi igienici in prossimità dell’aula 
assegnata avendo cura di utilizzarli in modo corretto. 

Articolo 11 
Regole 

1. Chi usufruisce dell’aula auto-gestita è soggetto alle stesse regole dei partecipanti ai progetti 
pomeridiani; non può infrangere il Regolamento d’Istituto e accetta automaticamente le norme 
e sanzioni previste nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

2. All’interno dell’aula auto-gestita è assolutamente vietato fumare, (legge n.584 del '75), 
introdurre alcolici, sostanze stupefacenti, materiale dannoso o pericoloso per l'incolumità delle 
persone (legge 626/94 e D.M. 81/2008). 

3. Sono vietati in generale tutti i comportamenti contrari alla legge e al regolamento d'istituto. 
Ovvero vietato sporcare o danneggiare locali o attrezzature; vietato fare eccessivo rumore in 
ogni forma o modalità disturbando altre attività pomeridiane. In caso di danneggiamenti di 
qualunque entità, sarà sospeso l’uso dell’aula sino all’individuazione del responsabile e al 
risarcimento del danno.  

4. Ogni studente ha il diritto di portare nell’aula qualunque materiale (nei termini di legge) e di 
condividerlo con gli altri. 

5. Ogni studente è tenuto a rispettare tassativamente questo regolamento per non incorrere in 
alcuna sanzione. 

6. Ogni studente si impegna a mantenere l’aula pulita e in buono stato. Il personale collaboratore 
scolastico, pertanto, è sollevato dalla pulizia dell’aula. Il Comitato di gestione si farà garante di 
tale impegno per la comunità studentesca (art. 8). 

7. Ogni studente si impegna a far rispettare il presente regolamento, intimando ai trasgressori di 
desistere dalla loro azione negativa.   

8. Nella eventualità di comportamento contrario al presente regolamento, il rappresentante del 
Comitato di gestione (art. 5, comma 3) è tenuto ad avvisare il Dirigente scolastico per gli 
adempimenti di sua competenza. 

9. L’inosservanza delle regole suddette nell’aula auto-gestita, comporta l’immediata sospensione 
di usufruire ancora del servizio e l’intervento della Dirigenza del Liceo. 

Art. 12 
Applicazioni 

1. In caso uno studente non denunci le infrazioni al regolamento sarà anch'egli ritenuto 
responsabile e incorrerà nelle previste sanzioni disciplinari. In caso di reato vero e proprio si 
stabilisce che gli studenti presenti, e non coinvolti, sono tenuti ad avvisare la Dirigenza o suo 
delegato. In qualunque caso di reato le responsabilità legali ricadono sul singolo studente 
colpevole.  

Le modifiche degli articoli di questo Regolamento possono essere effettuate dal Consiglio d’Istituto 
con delibera a maggioranza assoluta.                

 


