
 

 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

(Approvato dall’assemblea di Istituto degli studenti in data 6 ottobre 2017) 

Art. 1 Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di istituto, secondo le 

modalità previste dai successivi articoli. Le assemblee studentesche occasione di partecipazione 

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

formazione culturale e civile degli studenti.  

Art. 2 E’ consentito lo svolgimento di una assemblea mensile nel corso dell’anno scolastico, nel 

limite massimo delle ore di lezione di una giornata. L’assemblea deve svolgersi a rotazione in giorni 

diversi della settimana. Non possono aver luogo assemblee degli studenti negli ultimi trenta giorni 

antecedenti al termine delle lezioni.  

Art. 3 L’assemblea è convocata su richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti del 

Comitato Studentesco, dal 10% degli studenti o dai rappresentanti d’Istituto. Essa deve essere 

richiesta e comunicata con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnata dall’ordine del giorno. 

Il Dirigente Scolastico, esaminata la richiesta, potrà fissare una data diversa in base alle esigenze 

didattiche e organizzative di Istituto. 

Art. 4 L’assemblea di Istituto, dovendo tenersi in locali idonei, in considerazione dell’elevato 

numero di studenti, si svolge per classi parallele contemporaneamente. In particolare, il triennio si 

riunisce nella palestra della scuola ed il biennio nell’auditorium o in un altro idoneo locale da 

individuarsi. 

Art. 5 All’assemblea di Istituto, qualora abbia ad oggetto problemi sociali, culturali ed artistici, 

possono essere invitati a partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, esperti del 

settore. All’assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico, i docenti che lo 

desiderino o che siano stati invitati a partecipare dagli alunni. 

Art. 6 Il giorno prima di quello fissato per lo svolgimento dell’assemblea di Istituto, alla quarta ora 

si tiene la riunione del collettivo dei rappresentanti costituito dai rappresentanti delle classi, di 

Istituto e di consulta. 

Art. 7 L’assemblea di classe si svolge una volta al mese nello stesso giorno fissato per l’assemblea 

di istituto nell’ora antecedente lo svolgimento di quest’ultima. 

Art. 8 L’assemblea d’Istituto si svolge a partire dalle ore 10,30 ed è preceduta dalla prima ora di 

lezione e dal collettivo di classe. La durata dell’assemblea di Istituto sarà preventivamente 

comunicata dagli studenti, di volta in volta all’atto della richiesta al fine di consentire al Dirigente 

Scolastico di darne idonea comunicazione alle famiglie, e varierà sulla base del numero e 



dell’importanza degli argomenti all’ordine del giorno. Al termine gli alunni usciranno dall’Istituto 

in base all’orario preventivamente comunicato alle famiglie mediante pubblicazione sul sito web 

della scuola. 

Art. 9 I rappresentanti di classe sono responsabili delle proprie classi con compiti di sorveglianza 

durante lo svolgimento dell’assemblea. 

Art. 10 Il Dirigente Scolastico ha potere d’intervento nel caso in cui ravvisi violazioni del presente 

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

 


