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REGOLAMENTO ASSEMBLPE STUPBNTESCHE
Riferimento:Artt. 12 - 13 - -14 dgl D.L.vo p.29711994; no(mg epnerali qulla
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro:

(

Art. 1: Diritto di assemblea

-

Gli studenti di scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in
assemblea nei locali della scuola a livello di classe e di istituto, secondo le

modalità previste nei seguenti articoli.
- L'attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee per permettere
agli studenti di partecipare attivamente con diritto di parola.
Art.2z Funzione
- 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 cultural. . òiuil. degli
studenti.

ASSEMBLBE DI CLASSE
Art.3: Convocazione e Svolgimento
- E' consentito lo svolgimento di una di una assemblea di classe al mese nel
limite delle due ore di lezione poste, anche non consecutivamente, nella stessa

giomata.
- L'assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla
maggioranza degli studenti della classe.
' La richiesta, controfirmata dai docenti in servizio nelle ore utllizzate e
completa di ordine del giorno, va presentataal Dirigente Scolastico o ad uno
dei suoi collaboratori, almeno 5 giorni prima della data prevista.
- L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della
settimana durante l'anno scolastico.
- All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o suo
delegato, i docenti della classe.
Art. 4: Verbale
- Dell'assemblea va redatto apposito verbale che deve essere affisso in classe e
consegnato in Segreteria lo stesso giorno.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Art.S:

-

Convocazione

ì

E' consentito 1o svolgimento di una assemblea di istituto al mese, nel limite
delle ore di lezione della giornata.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggiora
nza del
Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta di almeno'rl t}%degli
alunni
della scuola.
- La data di conYocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al
Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori, almeno giorni
5
prima
dello svolgimento dell'assemblea o almeno 10 giorni prima
se l,assemblea si
svolge al di fuori dell,edificio scolastico.
- In caso di necessità e urgenza, il Dirigente Scolastico può permettere lo
svolgimento dell'assemblea anche su richiesta del soto preiidente
dell'assemblea e anche con ridotto preavviso.
Art.6: Svolgimento
- In relazione al_numero degli alunni, alla disponibilità dei locali e alle norrne
sulla Salute e Sicurezzaneiluoghi di lavoro, l'assemblea
di istituto puo
articolarsi in assemblee di classi parallele, di corso o
e triennio.
- L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento perdiilbiennio
proprio
funzionamento che va inviato in visioneàl Consiglio di tstituto.
- A richiesta degli studenti, le ore destinate all' assémblea possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario
e per lavori di
gruppo.
- Alle assemblee di istituto, nel limite di quattro nel corso dell'anno scolastico,
può essere richiesta la partecipazione di esperti problemi
di
sociali, culturali,
artistici e scientifici, indicati dagli studentiunitamànte agli
argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. Dettapartecipazione
deve essere autorizzata dal
consiglio di Istituto o, su delega, dal birigente scolastico.
- All'assemblea di istituto possono assister{ oltre al Dirigente Scolastico o suo
delegato, i docenti della scuola.
Art.7: Presidenza
- Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente
dell'assemblea di istituto decidendo, di volta in volta, se presiedere
personalmente o delegare un altro studente.

Art.8: Vigilanza

-

-

Il Presidente dell'assemblea (o il

suo delegato), coadiuvato da uno staff
costituito tta gli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e i Rappresentanti
di
classe, garantisce l'esercizio democraticò oei diritti
di tutti i iartecipanti.
Il Dirigente Scolastico (o uno dei suoi collaboratori) ha potere
di intervento nel
caso di violazione del regolamento o in caso di constatuia
imporsibilità di
ordinato svolgimento del|assemblea di istituto.
Tutti i docenti e tutti gli adulti in servizio nella scuola hanno
l,obbligo di
vigilanza sugli studenti, specie se minorenni e, in caso rircorrtrino
anomalie ed
elementi di rischio per la salute, la sicurezza e l'.incolumità dei presenti,
awertiranno immediatamente il Dirigente Scolastico o uno dei suoi
collaboratori.

COMITATO STUDBNTESCO D'ISTITUTO
e Compiti

Art.9: Costituzione

- I

Comitato Studentesco di Istituto è espressione dei rappresentanti di classe
degli studenti e, pertanto, è l'organo che rappresenta lavolontà e gli
orientamenti di tutti gli studenti dell,istituto.
E' costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato, senza diritto di
voto, dagli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nelia Consulta provinciale
degli studenti.
Collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli
studenti senza discrimin azione alcuna.
Può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco di Istituto se non
delegato per iscritto dallo stesso.
Art. 10: Direttivo
- Vengono eletti un Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente è anche
Presidente dell'assemblea di istituto.
- I Presidente nomina un Segretario il cui compito è quello di redigere il verbale
delle sedute.
Art. 11: Compiti del Presidente
- Garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del
Comitato Studentesco.
- Esercitale funzioni di presidente dell'assemblea di istituto.
- Prepara le riunioni del Comitato e assicura l'esecuzione delle deliberazioni

-

assunte.

Presiede le riunioni del Comitato Studentesco e ne concorda con il Dirigente
scolastico gli orari di convoc azione e I'ordine del giorno.
Rappresenta gli studenti nei rapporti con la altre .o*porr"nti interne all,istituto
e con gli enti esterni ( Provincia, associazioni, Enti, ecc.).

Art.l2z Commissioni
- Il Comitato Studentesco può nominare al suo intemo Commissioni di lavoro.
Art. 13: Convocazione e Funzionamento
- Il Comitato si riunisce ogni due mesi.

-

-

Non è consentito riunirsi in orario scolastico.
Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da ll3 dei rappresentanti di
classe.
Può essere convocato anche dal Dirigente Scolastico, ma solo'per
comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative straordinarie;
in tal caso le riunioni non si computano nel monl'e ore annuo.

L'ordine del giorno e la datadi svolgimento debbono essere presentati al
dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori con almeno 5 giorni di
anticipo.

r

-

In caso di convoc€tzione straordinaria da parte del Dirigente Scolastico, il
Presidente del comitato, tempestivamente awisato, ha la facolta di integrare
l'ordine del giorno.
Art. 14: Assenze
LTPartecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fapartedegli impegni
ufficiali dei rappresentanti di classe e, pertanto, ogni us.nru (qualoA non' .
corrisponda ad una assenza giustificata dalle leziòni del mattino) deve essere
giustificata al Presidente.

-

't

