Assemblee di classe e d'istituto
Regolamento
ASSEMBLEE DI CLASSE
1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe (della durata massima di due ore) una
volta al mese, escluso il mese di maggio.
2. Il dirigente scolastico concede lo svolgimento dell’assemblea di classe, verificate le condizioni
previste dalla normativa vigente.
3. Possono richiedere l’assemblea di classe i rappresentanti di classe, ritirando in segreteria
l’apposito modulo, da riconsegnare almeno 5 giorni prima della data indicata dell’assemblea, salvo
diversa tempistica autorizzata dal Dirigente se debitamente motivata.
Nel modulo è obbligatorio inserire:
 l’ordine del giorno;
 la firma del/dei docente/docenti a cui si chiede l’ora;
 la firma dei rappresentanti di classe.
4. Durante l’assemblea i rappresentanti di classe dovranno redigere il verbale che dovrà poi essere
consegnato in segreteria didattica.
5. Non è possibile ottenere una nuova assemblea di classe se non è stato consegnato il verbale di
quella precedente.
ASSEMBLEE D’ISTITUTO
Il dirigente scolastico:
 coordina lo svolgimento dell’assemblea con le altre attività;
 preavvisa le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea;
 interviene in caso di violazione del regolamento o di impossibilità di ordinato svolgimento
dell’assemblea.
Il consiglio d’istituto:
 autorizza la partecipazione degli esperti esterni.
L’oggetto del dibattito deve avere una finalità di formazione culturale e civile degli studenti e può
riguardare:
 l’approfondimento di problemi inerenti la scuola;
 l’approfondimento di problemi inerenti la società.
L’assemblea può essere convocata:
 su richiesta della maggioranza del comitato studentesco;
 su richiesta di un terzo degli studenti;
 a seguito di raccolta firme che deve rispettare la libertà decisionale dei singoli studenti;
La richiesta deve essere presentata al dirigente scolastico con un anticipo di 15 giorni e deve
contenere:
 data di svolgimento dell’assemblea;
 locali in cui si svolgerà;
 ordine del giorno;
 eventuale presenza di esperti esterni.
Modalità e tempi:
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 l’assemblea può avere luogo una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una
giornata;
 non è consentito frazionare il numero delle assemblee in giornate diverse;
Lo svolgimento dell’assemblea:
 il comitato studentesco deve assicurare l’ordinato svolgimento dell’assemblea;
 durante l’assemblea devono essere rispettati i diritti fondamentali degli studenti (ad esempio:
l’esercizio democratico degli interventi).
I docenti hanno l’obbligo di sorveglianza secondo il loro orario di servizio.
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