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REGOLAMENTO: LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

 

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di 

partecipazione democratica e di cittadinanza attiva per l'approfondimento dei problemi della 

scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

Considerata la possibilità che le attività didattiche si svolgano a distanza, è opportuno 

individuare le modalità organizzative con cui le assemblee devono essere effettuate, 

disponendo quanto segue: 

 FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE  
 

 L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, inoltrata al 
Dirigente Scolastico tramite l'Uff. Didattica almeno 5 giorni prima rispetto alla data di 
convocazione e redatta sull’apposito modulo. 

 

 Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove 
sussistono, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.  

 

 Il DS o i suoi Collaboratori, accertata la regolarità della richiesta, autorizzano 
l’assemblea annotando tale autorizzazione sul registro di classe elettronico. 
 

 Il docente  indicherà l’accettazione della richiesta di assemblea, annotandola nel 
registro elettronico. 

 

 Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe è incaricato della 
sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, 
può richiedere l’intervento del Dirigente per la sospensione dell’assemblea. Può inoltre 
far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.  
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 INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. E’ consentito lo svolgimento di assemblea di una di classe al mese. Le assemblee non 
possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. 

2. L’assemblea di classe non potrà durare più di due ore. 

3. L'assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante 
l'anno scolastico. 

4. Il rappresentante di classe  dovrà richiedere autorizzazione allo svolgimento della  
riunione al docente delle ore di lezione coinvolte. La richiesta, che deve essere firmata, 
per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate, va indirizzata al Dirigente 
Scolastico (o al suo delegato) che, verificati i requisiti di legittimità prescritti dalla 
legge, appone la propria firma. 

5. Il modulo (Allegato n. 1) va compilato e consegnato 5 giorni prima e deve contenere 
- ordine del giorno 
- firma dei delegati 
- firma del docente a cui si chiede l'ora 
- firma del preside per autorizzazione 

6. Di ogni Assemblea va redatto apposito verbale. Il segretario (studente) dell'assemblea 
redige il verbale da trasmettere il verbale, entro 15 gg,  al Dirigente Scolastico 
utilizzando l’email istituzionale della scuola:  metd08000a@istruzione.it 

 (N.B. Per favorire la circolarità dell’informazione e la comunicazione tra le componenti 
del Consiglio di Classe, può essere utile trasmettere una copia del verbale  sia al docente 
coordinatore del C.d.C. e sia ai rappresentanti dei genitori). 

 
7. Per la riunione in streaming, ci si collegherà alla classroom corrispondente alle ore 

richieste. 
8. All'assemblea di classe dovrà assistere il docente delle ore richieste. 
9. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, potrà assistere all’assemblea se lo riterrà 

opportuno. 
10. Si possono discutere: problemi della classe e/o argomenti di attualità. 

 

 Risulta evidente quindi che quanto discusso in assemblea debba essere 
poi documentato da uno scritto: il verbale (Allegato n.2) 

Bisogna distinguere almeno quattro momenti: 

a) la nomina del Segretario (cioè di colui che stende materialmente il verbale) 
b) gli appunti (da prendere nel corso dell’assemblea stessa da parte del 
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       Segretario). 
c)    la compilazione del verbale (riordinando come illustrato nel modello allegato gli  
       appunti stessi). 
d)    la lettura e l’approvazione del verbale(da parte dei partecipanti 
        all’assemblea). 

 

Nell’area Bacheca del R.E. è possibile visionare:  il modulo di richiesta (allegato n.1) e il 

modello di verbale da utilizzare (allegato n.2) . 

 

 FUNZIONAMENTO DELL’ ASSEMBLEA D’ISTITUTO  
 

1. L’assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una 
giornata; essendo variabile il monte ore giornaliero, si intende limite massimo quello di 
4 ore. 

2. Le assemblee di Istituto, durante l’anno scolastico, non possono essere tenute sempre 
nello stesso giorno della settimana.  

3. L’assemblea di Istituto è convocata, su richiesta inoltrata al Dirigente Scolastico 
almeno 5 giorni prima della data di convocazione, dai rappresentanti di Istituto, 
utilizzando l’apposito modulo (Allegato n.3). 

4.  Nella richiesta dovrà essere indicato il nome del Presidente e del vice Presidente 
dell’Assemblea e un dettagliato ordine del giorno. Dell’assemblea verrà data 
comunicazione ai genitori tramite il Registro Elettronico. 

5. Il Presidente dell’assemblea è responsabile del regolare svolgimento dell’assemblea e 
può chiedere l’intervento del Dirigente scolastico o dei suoi delegati.  

6. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o 
in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.  

7. Di ogni Assemblea va redatto apposito verbale. Il segretario (studente) dell'assemblea 
redige il verbale da trasmettere il verbale, entro 15 gg,  al Dirigente Scolastico 
utilizzando l’email istituzionale della scuola:  metd08000a@istruzione.it 

8. Per la riunione in streaming, ci si collegherà alla piattaforma individuata secondo le 
esigenze e seguendo le indicazioni operative fornite dalla Dirigenza. 
 

 

Nell’area Bacheca del R.E. è possibile visionare:  il modulo di richiesta (allegato n.3) e il 

modello di verbale da utilizzare (allegato n.4) . 
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 ITESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 

a)   Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  (“Testo Unico delle disposizioni legislative in  
       materia di istruzione”, di seguito denominato Testo Unico) . 
b)  Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (“Regolamento recante lo 
        Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”), modificato dal DPR21  
        novembre 2007, n. 235 (di seguito denominato Statuto) 
c) Regolamento d’Istituto dell’ITET E. FERMI. 
 
 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 prof.ssa  Antonietta Amoroso 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                           Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 


