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Protocollo 6584/F-2      Andria, 18.12.2019 
 

 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE IN ISTITUTO 
 

PREMESSA 
 

Considerando che l’art. 12 del D.lgs.16.04.94, n. 297 prevede che gli studenti della scuola 
secondaria superiore hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola;  
Considerando che l’art. 2 commi 9 e 10 del D.P.R. 24.06.98, n. 248 attribuiscono competenza 
all’istituto scolastico a disciplinare con proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di 
assemblea, a livello di classe, di corso, di classi parallele e di istituto;  
Considerando che il precedente riferimento normativo estende agli studenti di svolgere 
iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo dei locali sia da parte degli studenti sia da 
parte delle associazioni cui fanno parte per l’approfondimento dei problemi della scuola e della 
società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti stessi;  
Considerando che le assemblee studentesche, nel rispetto dell’art. 14 del D.lgs.16.04.94, n. 
297, devono darsi un regolamento per il proprio funzionamento, inviato preliminarmente in 
visione al Consiglio di istituto, prima della sua approvazione;  
Considerando che il regolamento proposto deve organizzare modalità di funzionamento tali da 
rendere efficaci i principi che ispirano la scuola come centro di formazione ed educazione, dove 
si acquisiscono conoscenze e si sviluppa una coscienza critica, comunità di dialogo, all’interno 
della quale trovano accoglimento momenti di ricerca, di scambi di esperienze sociali;  
Considerando che all’interno dell’istituzione scolastica tutti gli studenti, nel rispetto dei valori 
di inclusione e parità di genere, mirano ad una crescita della persona in tutte le sue dimensioni, 
garantendo la realizzazione del diritto allo studio, dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed 
in armonia con i principi costituzionali;  
Considerando che la comunità scolastica fonda il suo progetto triennale di offerta formativa e 
la sua conseguente azione educativa attraverso una costante interazione con le più vaste 
comunità operanti sul territorio, mirando allo sviluppo della personalità degli studenti, della 
consapevolezza e valorizzazione delle rispettive e plurali identità, del senso di responsabilità e 
autonomia, perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati alla 
evoluzione delle conoscenze ed all’inserimento nella vita attiva;  
Considerando che la comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, ricorrendo al principio del rispetto reciproco di tutte le persone che la 
compongono, ripudiando ogni barriera ideologica e rimuovendo ogni limitazione dovuta a 
condizioni sociali e culturali,  
 

Le premesse che anticipano il regolamento sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
della normazione delle assemblee studentesche che segue: 
 

ARTICOLO 1 
a. Ogni studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che 

rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno; aperta alla pluralità delle idee che valorizzano le 
inclinazioni personali mediante adeguate attività di informazione e di iniziative. 
 

b. Ogni studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 
attraverso la regolamentazione del diritto di riunione, utilizzando locali disponibili, 
favorendo anche i legami con ex studenti, personaggi e associazioni del territorio. 

 

ARTICOLO 2 
a. Alle assemblee degli studenti possono essere chiamati a partecipare esperti, esterni 

all’istituzione scolastica, e la relativa istanza di partecipazione deve essere formulata e 
presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione.  
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b. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previa richiesta 
al Dirigente ovvero, in casi di assenza o impedimento, al suo sostituto. Il luogo della 
riunione viene indicato di volta in volta, in base alla disponibilità degli ambienti ed alla 
dimensione degli stessi.  
 

c. Le assemblee che possono esser richieste dagli studenti riguardano quelle di classe, di 
classi parallele, di corso e di istituto.  
 

ARTICOLO 3 
a. Costituiscono rappresentanza degli studenti gli eletti nei singoli Consigli di Classe, in 

numero massimo di due per ogni singola classe; gli eletti nel Consiglio di Istituto in 
numero massimo di quattro; gli eletti nella Consulta Provinciale, in numero massimo di 
due per istituzione scolastica.  
 

b. Tutti i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta 
Provinciale e nei Consigli di classe costituiscono il Comitato Studentesco di Istituto. 
 

c. Il Comitato Studentesco di Istituto, previo permesso del Dirigente e compatibilmente con 
le esigenze didattiche della scuola, può riunirsi, per non più di due volte al mese, anche 
in orario scolastico. Il secondo incontro mensile del Comitato studentesco deve 
configurarsi non come circostanza obbligatoria, piuttosto come eccezionalità, legata 
esclusivamente a momenti particolari dell’anno scolastico o all’organizzazione di eventi 
della scuola; uno dei due eventuali incontri può svolgersi in orario pomeridiano; le 
convocazioni del Comitato studentesco devono essere notificate almeno due giorni prima 
ai coordinatori di classe affinché i nominativi degli studenti interessati siano riportati su 
registro elettronico come “Fuori classe”. 
 

d. Le rappresentanze del Comitato Studentesco di Istituto possono avanzare al Dirigente 
richiesta motivata di riunione, con indicazione di data e ora/ore di svolgimento, di norma 
contenuta nel limite di un’ora/due, cui deve sempre far seguito opportuna verbalizzazione 
delle attività discusse. 
 

e. Alle attività del Comitato Studentesco di Istituto possono assistere il Dirigente o un suo 
delegato; possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato 
Studentesco di Istituto stesso li abbia individualmente invitati e di tale invito deve 
risultare traccia nella richiesta di convocazione presentata al Dirigente. 
 

f. Tutti i componenti del Comitato Studentesco d’Istituto sono responsabili solidalmente 
dell’ordinato svolgimento delle attività da loro richieste.  
 

g. La prima riunione di ogni Comitato Studentesco di Istituto ha luogo dopo la proclamazione 
degli eletti all’interno di ogni organo scolastico, su iniziativa autonoma degli stessi.  
 

h. Il Comitato Studentesco di Istituto elegge al suo interno, un Presidente ed un Segretario: 
quest’ultimo dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.  
 

i. Il Comitato Studentesco di Istituto può esprimere pareri o formulare proposte 
direttamente al Consiglio di istituto. 
 

j. Il Dirigente può, di sua iniziativa, convocare il Comitato Studentesco di Istituto. 
 

ARTICOLO 4  
a. L’Assemblea Studentesca di istituto è l’organo di decisione e di espressione 

dell’orientamento degli studenti per quanto di loro pertinenza. Nel corso delle assemblee 
gli studenti possono distribuirsi nelle forme che essi ritengono più opportune per lo 
svolgimento dei lavori. Dei lavori di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale 
viene conservato agli atti dell’Istituto. Il Presidente ed il Segretario del Comitato 
Studentesco svolgono le medesime funzioni all’interno dell’Assemblea Studentesca.  
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b. L’Assemblea Studentesca di istituto è consentita una volta al mese, nel limite massimo 
delle ore di lezione della giornata scolastica prescelta. Essa, per ragioni di opportunità 
ovvero di contenuti, può essere distribuita anche su più giornate scolastiche fino ad un 
massimo di tre, ognuna dedicata a classi diverse nel rispetto dei temi e della capienza 
degli ambienti disponibili. 
 

c. La richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto deve essere inoltrata al Dirigente 
per il tramite della Funzione Strumentale dedicata, di norma con 10 giorni di anticipo 
sulla data di svolgimento. Ricevuta la richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto, 
il Dirigente dà comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti 
dell’ordine del giorno, della data e dei tempi di svolgimento e dei locali nei quali 
l’assemblea avrà luogo. 
 

d. L’ assemblea studentesca di istituto non può aver luogo dopo il 10 maggio di ogni anno 
scolastico e, durante l’anno scolastico, non possono essere tenute sempre nello stesso 
giorno della settimana. In occasione delle assemblee studentesche, è sospeso ogni tipo 
di attività didattica per le classi interessate.  
 

e. L’Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di tutela del 
patrimonio e di sicurezza, ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica 
della presenza degli studenti e di quanti permangano all’interno dell’istituzione scolastica. 

 

f. L’ingresso in ritardo degli studenti non è consentito nel corso dell’assemblea di istituto, 
eccetto che in casi di particolare e comprovata necessità. 
 

g. Il Dirigente ha il potere di sospendere le assemblee di istituto nel caso di constatata 
impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse.  

 

ARTICOLO 5 
a. Nel corso della prima assemblea d’istituto dell’anno scolastico oppure nel corso di una 

adunanza del Comitato Studentesco di Istituto vengono eletti, per voto palese, il 
Presidente e il Segretario dell’assemblea. I compiti del Presidente d’assemblea consistono 
nel moderare il dibattito, nell’adoperarsi per garantire l’esercizio democratico dei diritti di 
tutti i partecipanti e nel vigilare sul regolare svolgimento dei lavori. La funzione del 
Segretario è quella di redigere il verbale e depositarlo agli atti dell’istituto, come espresso 
all’art. 3 lettera h) del presente regolamento. 
 

b. Le assemblee di istituto possono essere convocate su richiesta della maggioranza del 
Comitato Studentesco di istituto o su richiesta del 10 per cento degli studenti.  
 

c. Le assemblee di istituto si articolano in assemblee aventi ad oggetto problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici alle quali possono partecipare esperti esterni all’istituto; ed 
assemblee dedicate ad attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  
 

d. La partecipazione di esperti esterni all’assemblea deve essere preventivamente 
autorizzata dal Consiglio di istituto, dietro presentazione di uno specifico curriculum vitae 
e non possono essere convocate più di 4 assemblee studentesche con presenza di esperti. 

 

e. il Comitato Studentesco di Istituto sceglie gli argomenti oggetto di intervento nelle 
assemblee di istituto e li trasmette alla Funzione Strumentale e da questi al Dirigente di 
norma 10 giorni prima della data di svolgimento, come indicato all’art. 4 punto c).  

 

f. Il Presidente dell’assemblea può chiedere agli insegnanti che si siano resi disponibili, di 
partecipare ai lavori di determinati gruppi di studio, di ricerca, di trattazione di tematiche 
in cui fungano da esperti. 

 

ARTICOLO 6 
a. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, inoltrata alla 

Funzione Strumentale quindi al Dirigente, di norma 5 giorni prima rispetto alla data di 
convocazione e redatta sull’apposito modulo, con indicazione dei punti all’ordine del 
giorno da discutere.   
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b. Il Dirigente ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove sussistano, anche su 
parere della Funzione Strumentale, causa interferenze di ordine didattico.  
 

c. Il Dirigente, accertata la regolarità della richiesta, autorizza l’assemblea ed i docenti 
investiti dell’attività dovranno annotarla sul registro elettronico di classe in luogo della 
loro ora di lezione.  
 

d. Il docente/i docenti in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe è/sono 
delegato/delegati alla sorveglianza e, quando rilevi/rilevino condizioni che non 
consentano l’ordinato svolgimento dei lavori, può/possono richiedere l’intervento del 
Dirigente per la sospensione dell’assemblea. Può/possono, inoltre, far verbalizzare 
comportamenti scorretti o non rispettosi per l’avvio di successivi procedimenti disciplinari. 
 

e. Al termine dell’assemblea, i rappresentanti di classe redigono il verbale della seduta 
sull’apposito modulo e lo consegnano alla Funzione Strumentale che successivamente la 
consegnerà al Dirigente. Quest’ultimo ma depositerà nell’archivio che contiene i verbali 
di tutte le classi, posto all’ingresso dell’istituzione scolastica. 
 

f. Le ore delle assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale 
al monte ore settimanale, da tutti i docenti della classe. 
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 


