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1.  PRINCIPI 

1- Il presente Regolamento viene redatto in attuazione degli articolo 14 e seguenti del D.lgs. 

297/94.  

Per tutto quanto non disciplinato dal presente si rimanda a tale Decreto Legislativo.  

2- L’Assemblea  Studentesca d’Istituto è la più importante ed ampia occasione di partecipazione 

democratica  degli studenti. 

3- L’Assemblea Studentesca d’Istituto è finalizzata all’approfondimento delle tematiche relative 

alla vita sociale e culturale degli studenti. 

4- L’Assemblea  Studentesca d’Istituto è un diritto che si configura come essenziale ed 

insostituibile elemento di contributo alla crescita ed alla formazione culturale, civile, sociale e 

politica degli studenti. 

5- L’Assemblea Studentesca d’Istituto è, insieme al Comitato Studentesco, organismo di indirizzo 

decisionale nei confronti dei Rappresentanti degli Studenti al Consiglio d’Istituto e alla Consulta 

Provinciale. 

2. FUNZIONI 

1- L’Assemblea Studentesca d’Istituto  può esprimere pareri da proporre agli organi collegiali 

dell’istituto e promuove proposte atte al miglioramento della scuola. 

2- L’Assemblea Studentesca d’Istituto è occasione di discussione intorno alle decisioni riguardanti 

gli studenti, con diritto alla documentazione, prioritariamente fornita dal Dirigente Scolastico. 

3- L’Assemblea Studentesca d’Istituto costituisce un’occasione per svolgere attività di ricerca, 

ricreative, di seminario o di lavori di gruppo. 

4- Alle Assemblee Studentesche d’Istituto possono partecipare come invitati esperti esterni. 

3. ORGANIZZAZIONE 

1- L’Assemblea  Studentesca d’Istituto è costituita da tutti gli studenti regolarmente iscritti 

all’istituto. 

2- E’ consentito lo svolgimento di un’Assemblea Studentesca d’Istituto ogni trenta giorni di scuola, 

nei limiti delle ore di lezione di una giornata. 

3- Non possono avere luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione dell’anno scolastico. 

4- In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’Assemblea Studentesca 

d’Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

5- L’Assemblea è convocata su richiesta dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto 

e successivamente all’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

6 - La richiesta di convocazione contenente la data e l’ordine del giorno dell’assemblea deve 

essere  presentata al Dirigente Scolastico con almeno sette giorni lavorativi di anticipo. 
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7 - Le assemblee  alle quali sono invitati esperti esterni devono essere autorizzate dal Dirigente 

scolastico. 

8 - L’organizzazione e gestione dell’Assemblea è affidata ai Rappresentanti degli Studenti al 

Consiglio d’Istituto.  Ad essi  ne è inoltre affidata la Presidenza. 

9 - La scelta dei temi da discutere in assemblea deve essere precedentemente concordata con il 

Comitato Studentesco, oppure con tutti gli studenti mediante questionari cartacei o 

multimediali. 

10 - All’Assemblea i docenti partecipano attivamente solo con funzione consultiva e non 

deliberativa dietro espressa richiesta dei rappresentanti o del Comitato studentesco. 

11- Gli studenti che esprimono la volontà di non partecipare all’Assemblea devono far pervenire al 

Dirigente Scolastico la richiesta formale di esonero in tempo utile. 

4. SVOLGIMENTO E SICUREZZA  

1- La Presidenza dell’Assemblea ne garantisce lo svolgimento democratico, regolare ed in 

sicurezza. 

La Presidenza può sciogliere l’Assemblea in caso di constatata violazione del Regolamento. 

2- Gli studenti contribuiscono allo svolgimento dell’Assemblea mantenendo un comportamento 

educato, partecipe e comunque consono all’ambiente scolastico. 

3- La sorveglianza sugli studenti è assicurata dai docenti, che sono tenuti ad operare nei confronti 

della propria classe secondo il Regolamento di disciplina dell’istituto.  

4- Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del 

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

5. REVISIONE DEL REGOLAMENTO E DIFFUSIONE 

1- Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto su richiesta del 

Comitato Studentesco. 

2- Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione del Consiglio d’Istituto. 

3- Il Comitato Studentesco si impegna a diffondere questo regolamento presso le componenti 

studentesche  

 

 

 


