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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLL''AASSSSEEMMBBLLEEAA  SSTTUUDDEENNTTEESSCCAA  DDEELLLL’’  IISSTTIITTUUTTOO  

““FF..  DDEE  SSAARRLLOO  ––  GG..  DDEE  LLOORREENNZZOO”” 

 
AArrttiiccoolloo11  ––  PPRRIINNCCIIPPII  GGEENNEERRAALLII 

L’assemblea è un diritto degli studenti. 
L’assemblea di istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei 
problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale, civile e politica degli studenti. 
L’assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all’istituto. 

 
 

AArrttiiccoolloo22  ––  LLAA  CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  SSTTUUDDEENNTTEESSCCAA 

L'assemblea viene richiesta al D.S. dai rappresentanti degli studenti in forma scritta con la precisa 
indicazione dell’o.d.g., e firmata dal Presidente dell’Assemblea con cinque giorni di anticipo rispetto alla 
data fissata. 
Gli studenti presenteranno ad inizio anno scolastico un calendario di massima delle assemblee dell’intero 
anno, con le tematiche da affrontare. Non sarà possibile, di norma, effettuare l’assemblea per due volte 
nello stesso giorno della settimana se prima non è stato esaurito l’intero ciclo. 
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni  (Art. 13 c. 8 del Testo Unico). 
L'ordine del giorno, con l’indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere presentato volta per volta 
con anticipo di cinque giorni al Dirigente Scolastico, cui tocca il compito di verificarne la rispondenza alle 
finalità previste dalla normativa di settore; in presenza di circostanze particolari, il DS potrà respingere la 
richiesta di Assemblea  e/o concordare una diversa data. 
L’assemblea si terrà per l’intera durata della giornata scolastica (si considera orario scolastico delle giornate 
assembleari la fascia oraria che va dalle ore 8,05 alle ore 13,05, gli alunni che, nelle citate giornate, terminano 
le lezioni alle ore 12,05 sono autorizzati, se lo desiderano, a lasciare l’Assemblea). 
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. (Art. 13 c. 7 del Testo Unico). I gruppi di studio 
possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli organizzatori; può 
essere inoltre stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può 
essere tenuto.  
Nel caso di Assemblee plenarie, sarà compito dei rappresentanti degli studenti concordare con il Dirigente 
Scolastico adeguati spazi, sentito il RSPP dell’Istituto.  

 

AArrttiiccoolloo33  ––  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  DDII  EESSPPEERRTTII  EESSTTEERRNNII 

Per la realizzazione dei principi esposti nell’art. 1 (attuativi dello Statuto delle studentesse e degli studenti), 
nel corso dell’anno scolastico potranno svolgersi Assemblee cui partecipino esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici. 
I nominativi, i curricula, e i motivi alla base della scelta degli esperti devono essere comunicati al Dirigente 
Scolastico con debito anticipo, così da consentire allo stesso di autorizzarne o negarne la partecipazione. 
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AArrttiiccoolloo44  ––  IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA 

I lavori dell’Assemblea sono coordinati dai rappresentanti di Istituto, tra cui verrà scelto il Presidente 
dell’Assemblea, che curerà l’espletamento dell’ordine del giorno, darà e toglierà la parola e, in generale, 
coordinerà il dibattito. Il Presidente ha inoltre facoltà di avvisare il Dirigente o un suo delegato per far 
sospendere l’Assemblea, nel caso in cui constati impossibilità di un ordinato svolgimento deilavori. 

 
 

AArrttiiccoolloo55  ––  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA 

L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto, al Dirigente Scolastico o ai sui delegati, al Presidente 
del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti. 
Nessun studente può abbandonare l’assemblea senza adeguata motivazione e giusta autorizzazione. 
 
L’assemblea dovrà avere una durata eguale a quella prevista nella richiesta avanzata al Dirigente Scolastico, in 
caso contrario, nel mese successivo, sarà concessa per un minor numero di ore.  
Al termine dell’assemblea gli studenti lasceranno la scuola. 
Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa, per i motivi di cui all’art. 4 del presente regolamento, in seguito alla 
comunicazione del Presidente, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato prima del suo termine stabilito, 
gli studenti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica. 
Entro i cinque giorni successivi il Presidente farà pervenire alla Vicepresidenza un sintetico verbale. 

 
 

AArrttiiccoolloo66  ––  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DD’’OORRDDIINNEE 

Per garantire il buon andamento dell’assemblea il Presidente e gli altri tre rappresentanti d’Istituto possono 
essere coadiuvati da un servizio d’ordine, costituito da quattro studenti maggiorenni, scelti dal comitato 
studentesco, che vigileranno sul rispetto delle norme relative alla sicurezza, sull’applicazione delle regole 
interne dell’Istituto, sull’ordinata disposizione e sui movimenti dei partecipanti. Nessun estraneo non 
autorizzato potrà essere ammesso all’assemblea. Non è possibile fumare, assumere bevande alcoliche o 
tantomeno sostanzepsicotrope. 
La condotta dei componenti del servizio d’ordine sarà improntata a senso di responsabilità, correttezza e 
buona educazione.  
In nessun caso dovranno svolgersi  giochi pericolosi, eccessi di esuberanza, pratiche che potrebbero 
mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti,  né tantomeno  i partecipanti  si lasceranno coinvolgere in 
alterchi o risse. 
Non saranno consentiti turpiloqui né eccessi verbale tra e con i partecipanti.  
Nel caso i componenti de servizio d’ordine notino comportamenti pericolosi o scorretti ne daranno 
immediata comunicazione al Presidente che, informato il Dirigente o un suo delegato, provvederà 
immediatamente a sciogliere l’Assemblea. 
Tanto premesso, al fine di garantire il buon andamento delle Assemblee e sostanziare il senso della 
comunità educante, questo Istituto si impegna ad assicurare la presenza di un congruo numero di docenti , 
in base all’orario di servizio,  in ciascuna Assemblea; ferma restando la responsabilità in capo al Presidente 
e agli altri rappresentanti degli studenti, come previsto dalla normativa di settore. 
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AArrttiiccoolloo77  ––  SSPPEESSEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE 

In caso di necessità di spese organizzative, in relazione ad eventuali compensi ad esperti o per il noleggio di  

strumentazioni, video o sale particolari,  gli studenti si autotasseranno per la somma necessaria. 
 
 

AArrttiiccoolloo88  ––  NNOORRMMEE  FFIINNAALLII 

Il presente Regolamento, approvato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto nella prima 
seduta utile, ha efficacia immediata. 
Si intende automaticamente rinnovato ad ogni inizio d’anno scolastico; eventuali modifiche possono essere 
proposte nel rispetto della normativa generale e di settore, e con le consuete modalità previste dalla prassi 
collegiale. 

 
 
 
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.  Roberto  SANTARSIERE 
                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                               ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
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