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REGOLAMENTAZIONE INTERNA ASSEMBLEE D’ISTITUTO
1. L’assemblea d’istituto costituisce occasione di partecipazione democratica
per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione
della formazione culturale e civile degli studenti.
Rappresenta pertanto un momento che si lega all’attività educativa e
richiede la partecipazione di tutti gli alunni presenti a scuola.
2. L’assemblea di istituto è convocata anche su richiesta degli studenti eletti
nel Consiglio d’Istituto.
3. La richiesta di assemblea di istituto, che deve indicare l’ordine del giorno e
la durata, deve essere presentata con almeno 5 giorni d’anticipo al D.S.
che, concordata la data, ne dà immediata comunicazione ai docenti, agli
studenti e a tutti gli interessati.
L’assemblea d’istituto deve essere effettuata a rotazione nei giorni
settimanali.
4. Il D.S., nell’ambito delle Sue competenze e nel rispetto della normativa
vigente, provvederà a stabilire le norme specifiche di svolgimento
dell’assemblee con riferimento agli obblighi di sorveglianza dei docenti.
5. Le riunioni del Comitato Studentesco, che debbono svolgersi nel rispetto
della normativa vigente, devono essere richieste almeno da 1/3 dei suoi
membri.
6. Le date, gli orari e gli ordini del giorno vengono concordati con il D.S.
generalmente con 2 giorni di anticipo.
7. In caso di gravi fatti che turbino la coscienza dei giovani, il D.S. può
autorizzare l’immediata riunione del Comitato Studentesco per educare gli
allievi ad una attiva partecipazione alla vita democratica e alla difesa dei
valori della nostra Costituzione.
8. L’assemblea può avvenire, così come previsto dalla normativa, a partire
dalla prima ora di lezione, dopo essere stato fatto il regolare appello in
classe. Tuttavia il Consiglio di Istituto, per favorire la partecipazione degli
studenti e tenendo conto degli spazi disponibili, invita gli alunni a
organizzare l’assemblea dopo le prime due ore di lezione, anche per classi
parallele o per sezione.
9. L’assemblea d’istituto può comprendere lo svolgimento di attività di ricerca,
di seminario e di lavoro di gruppo. Possono essere invitati degli “esperti”
espressamente autorizzati.
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10.
L’assemblea deve essere diretta da un Presidente scelto dagli studenti
con il compito di dirigere i lavori, affiancato da un segretario con compiti di
verbalizzazione.
11.
La partecipazione all’assemblea costituisce un diritto-dovere di ogni
studente; tuttavia nel rispetto delle libere scelte, gi alunni possono anche
non partecipare e agli stessi non è richiesta giustificazione dell’assenza, in
quanto durante le ore di svolgimento dell’assemblea è interrotta l’attività
didattica.
12.
Qualora emergano comportamenti scorretti o intolleranti o qualora i
designati a presiedere l’assemblea non riescano a garantire un’attenta e
responsabile partecipazione al dibattito, i docenti delegati alla sorveglianza
informeranno il D.S. che ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di un ordinato
svolgimento dei lavori.
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ASSEMBLEE DI CLASSE

1. Ogni classe può tenere assemblee mensili per un numero massimo di due
ore.
L’assemblea di classe ha luogo su richiesta scritta e motivata da parte dei
rappresentanti di classe.
2. Possono essere tenute nell’arco della mattinata, preferibilmente nelle ultime
tre ore, mutando ogni volta ora e docente a rotazione.
3. La richiesta va inoltrata al D.S. con almeno due giorni di anticipo e ne sarà
data comunicazione mediante l’annotazione nel registro di classe.
4. L’insegnante, durante l’assemblea di classe, provvederà alla sorveglianza,
nel rispetto della libertà degli studenti di esprimersi.

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18.10.2011.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela CAROTI)
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