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REGOLAMENTO ASSEMBLEE D’ISTITUTO E DI CLASSE 

 

1. “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione 

democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 

culturale e civile degli studenti. c.1 art. 13 Titolo I T.U.  297/94 

2. “La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea 

degli studenti, a livello di classe e di istituto” c. 9 art.2 DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti 

3. “ Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.” c.2 art. 13  Titolo I T.U.  297/94 

4. “E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle 

ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre 

lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico” art.43 D.P.R.416/74 

5. Il calendario delle assemblee d’Istituto, concordato dal Dirigente Scolastico con i rappresentanti d’Istituto 

degli studenti, sarà pubblicato sul sito della scuola. Tale pubblicazione fungerà da comunicazione ufficiale 

per le famiglie. 

6. I rappresentanti degli studenti, firmatari della richiesta, sono responsabili dell’ordinato svolgimento 

dell’assemblea e dell’organizzazione del servizio d’ordine. L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà 

individuare un Presidente e un segretario verbalizzante. 

7. I docenti della prima ora registreranno le presenze degli allievi che parteciperanno all’assemblea, tuttavia la 

mancata partecipazione non dovrà essere annotata sul libretto delle giustifiche. 

8. L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, vi possono assistere il Dirigente Scolastico o a un suo 

delegato, con diritto di parola, il Presidente del Consiglio d'Istituto e tutti i docenti che lo desiderano, 

9. c.8 art.13 Titolo I T.U. 297/94. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o suo delegato e per i docenti 

eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti o del 

Presidente del C.I. dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea stessa. 

10. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine. 

11. Durante l’assemblea studentesca d’Istituto i docenti non esercitano alcuna vigilanza, ogni responsabilità per 

infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure essere provocati da questi a 

terzi sono a carico dei genitori. La scuola non risponde altresì di eventuale allontanamento volontario e di 

conseguenti incidenti e/o infortuni e/o danni. 

12. Al termine dell'Assemblea d'Istituto  gli studenti lasceranno autonomamente la scuola. 

13. “Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, 

può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati 

dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve 

essere autorizzata dal consiglio d'istituto. c.6 art. 13 Titolo I T.U.  297/94 

14. Le assemblee di classe devono essere richieste, su un modulo prestampato, almeno 5 giorni prima dai 

rappresentanti di classe. L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un Presidente e un 

segretario verbalizzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


