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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 20/12/2020 

 

 

EMANA 

 

il seguente  

 

 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 
  

 



 

Diritto all’Assemblea di Istituto e all’Assemblea di Classe degli studenti  

Tutte le componenti della scuola: studenti, docenti, genitori, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 

hanno diritto di riunirsi in assemblea, per esprimere liberamente il loro pensiero e partecipare 

democraticamente alla vita della comunità scolastica. 

 Il Consiglio d’Istituto è tenuto a valutare, se richiesto, le indicazioni, i pareri e le proposte emerse nelle diverse 

assemblee.  

 

Assemblea di Istituto  

Questo regolamento parte dal concetto che l’assemblea non sia luogo di profonde singole ideologie o motivo 

di liberazione dalle ore di lezione, ma un momento di civile confronto.  

Pertanto ecco le regole che verranno rispettate nell’organizzazione e nello svolgimento delle Assemblee di 

istituto: 

a. È consentito lo svolgimento di un’Assemblea d'istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una 

mattinata, preferibilmente, a partire dalla 2^ ora di lezione. 

b. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno, nel limite del possibile.  

c. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni precedenti la conclusione delle lezioni. 

d. Si ritiene che per gli alunni sussista l’obbligo della partecipazione alle assemblee, pertanto sussiste 

obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica di rilevare le presenze o di richiedere giustificazione delle 

assenze dall’Assemblea. 

e. Appare tuttavia opportuno che la scuola si faccia carico del problema della partecipazione degli alunni 

alle attività assembleari, che devono ritenersi momento di contributo alla formazione morale e civile degli 

studenti. 

f. Alle Assemblee di istituto possono assistere, il Dirigente scolastico o suoi delegati ritenuti congrui ed in 

grado di garantire non solo l’ordinato ed efficace svolgimento dell’assemblea ma, soprattutto, che gli studenti 

partecipanti siano garantiti e protetti sotto l’aspetto della sicurezza e, quindi, della loro incolumità psicofisica.  

g. Alle Assemblee possono partecipare tutti i docenti che lo desiderino. 

h. La sospensione dell’Assemblea è la soluzione estrema, da decidere per causa di forza maggiore o in caso 

di immediato ed incombente pericolo per l’integrità di persone e/o cose; in tal caso il Dirigente scolastico dovrà 

avviare procedimento disciplinare nei confronti degli alunni responsabili di eventuali comportamenti illeciti. 

i. Di norma l’intervento del Dirigente scolastico deve essere finalizzato non a sospendere l’Assemblea, ma 

a ricondurla ad un ordinato svolgimento, nel caso di manifesta incapacità del presidente o del Comitato 

studentesco. 

j. L’Assemblea deve essere richiesta, da parte dei rappresentanti d’istituto, da parte del comitato 

studenti o dal 10% degli studenti, al Dirigente scolastico con almeno sette giorni scolastici di preavviso. In via 

straordinaria, è sufficiente un giorno scolastico di preavviso se la richiesta è fatta dal 75% dei rappresentanti 

degli studenti, spiegandone le motivazioni. 

k. Una volta entrati in assemblea, per nessun motivo, una persona può uscire senza l’autorizzazione 

visionata. 

l. La richiesta deve essere corredata dall’O.D.G. preventivamente discusso dai rappresentanti di 

classe durante un’assemblea dei suddetti. 

m. Il Dirigente scolastico, dopo aver provveduto, in rapporto all’ordine del giorno dell’Assemblea, alle 

verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla legge, provvede ad apporre in calce al 

documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura “visto il Dirigente scolastico” seguita 

dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento. Il 

documento stesso, munito del visto del Dirigente Scolastico a certificazione della legittimità della convocazione 

dell’assemblea e dal relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del Dirigente scolastico stesso, all’albo della 

scuola. 



 

n. L’Assemblea è convocata definitivamente dal Dirigente scolastico e comunicata almeno sette giorni 

scolastici prima dello svolgimento agli alunni, ai docenti ed alle famiglie con avviso da far pervenire tramite 

registro elettronico. 

o. È consentito l’intervento di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della crescita culturale e civile degli 

studenti. 

p. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell’O.D.G., cioè 

preventivamente. La partecipazione di esperti deve essere autorizzata con decisione del Dirigente Scolastico, 

dopo aver sentito il parere espresso dai Presidenti dei comitati genitori, studenti ed i suoi collaboratori, soltanto 

con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell’assemblea devono conoscere i motivi del 

diniego. 

q. Non è prevista la partecipazione di più di quattro esperti ad ogni Assemblea di istituto. 

r. Nei dibattiti, eventuali domande da parte degli studenti potranno essere scritte su un foglio di carta, 

che verrà poi raccolto da un incaricato e consegnato agli esperti, oppure potranno essere esposte grazie ad 

appositi microfoni. 

s. In Assemblea è vietata la distribuzione di volantini od opuscoli di qualsiasi estrazione ideologica, è 

invece consentita la distribuzione di opuscoli inerenti l’argomento dell’assemblea in corso. 

t. Non possono assistere all’Assemblea persone estranee alla scuola se non con regolare autorizzazione 

del Dirigente scolastico. 

u. Nel caso in cui le Assemblee si svolgano al di fuori dei locali dell’Istituto, in relazione al previsto obbligo 

di preavvisare le famiglie circa la data ed i locali dell’Assemblea, non sussiste obbligo per gli insegnanti di 

accompagnare gli studenti, i quali si dovranno recare direttamente sul luogo dell’Assemblea. Ciò perché le 

Assemblee studentesche interrompono la normale attività didattica. 

w. Gli studenti si adopereranno per reperire risorse per una più efficace autogestione delle Assemblee di 

istituto. 

x. Tale Regolamento può essere modificato qualora il 50% dei rappresentanti di classe presenti 

disapprovano, oppure il 50% degli studenti presenti una proposta scritta per un’eventuale modifica secondo i 

termini di legge. 

y. Tale Regolamento dovrà essere messo a conoscenza di tutte le classi per l’anno in corso.  Negli anni 

successivi, dopo le elezioni dei nuovi rappresentanti di Istituto, verrà ripresentato da questi, con eventuali 

modifiche. 

 

Assemblea di Classe  

aa) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea di classe nei limiti posti dalla legge, di due ore mensili. 

In periodo di stage o nei giorni impegnati con i corsi dell’area professionalizzante, non possono essere 

autorizzate assemblee.  

bb) L’assemblea di classe vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e delle discipline 

coinvolte e non può avere luogo nell’ultimo mese di scuola.  

cc) Essa è richiesta dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli alunni della classe, sugli appositi 

moduli messi a disposizione dalla scuola, al Dirigente o al docente delegato con almeno tre giorni di anticipo 

rispetto alla data di svolgimento.  

dd) La richiesta deve contenere la precisa indicazione dell’O.d.G. e l’autorizzazione dei docenti delle 

discipline interessate.  

ee) Precedenti assemblee di classe svolte in modo irregolare o con la partecipazione di pochi studenti 

possono costituire valido motivo per la mancata autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.  

ff) L’assemblea è presieduta dai rappresentanti di classe che ne curano la gestione garantendo l'esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti. Si impegnano ad assicurare nel corso dell’assemblea un comportamento 

corretto che consenta la libera partecipazione di tutti gli studenti della classe e, ove ciò non avvenisse, a 



 

sospendere l’attività assembleare dandone comunicazione immediata e diretta all’insegnante di turno per i 

provvedimenti conseguenti.  

gg) Durante lo svolgimento delle assemblee di classe gli insegnanti in orario di lezione continuano ad essere 

responsabili della vigilanza degli studenti della classe e, qualora ne rilevassero la necessità, sono autorizzati a 

sospendere l’assemblea per motivi disciplinari e a far riprendere la normale attività didattica.  

hh) Dei lavori dell’assemblea è redatto verbale a cura dei rappresentanti di classe che lo firmano e lo 

consegnano al Dirigente scolastico.  

ii) All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente o un suo delegato e gli insegnanti della classe che 

lo desiderano.  

jj) Il Dirigente o il docente delegato hanno potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di 

constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 
 

 

 

 

 

Regolamento approvato dal Commissario Straordinario il 20/12/2022 con Delibera n. 2 
 

 

 


