
ALLEGATO N.2 

REGOLAMENTO ASSEMBLEE  E COMITATO STUDENTESCO 

Secondo l’Art. 2  dello Statuto degli studenti e delle studentesse DPR 24 Giugno 1998 N. 249  e 

modificato dal PPR 21 Novembre 2007 n. 235 : La scuola garantisce e disciplina   nel proprio 

Regolamento l’esercizio del diritto di riunione  e di assemblea degli studenti , a livello di classe, di 

corso e di  Istituto. 

L'assemblea di classe riguarda gli alunni di ogni singola classe. Si effettua nel limite di due ore di 

lezione mensili. Si svolge a rotazione sui giorni della settimana e sulle ore di lezione. Le richieste di 

assemblea di classe devono essere presentate al Dirigente Scolastico, insieme all'ordine del giorno, 

di norma almeno tre giorni prima della data prevista per l'effettuazione. In casi di svolgimento 

scorretto l'assemblea può essere sospesa dal docente in orario. Di ogni assemblea viene redatto 

apposito verbale su modulo predisposto. 

Il Comitato Studentesco si riunisce per discutere di idee e problematiche interne e/o esterne 

all’istituto coinvolgendo tutti i rappresentanti di classe che devono farsi portavoce di idee e proposte 

della propria classe. E’ possibile far intervenire altri alunni della classe per migliorare 

l'organizzazione ed apportare idee nuove e funzionali. Gli incontri avvengono nel pomeriggio. In 

via del tutto eccezionale è possibile svolgere l' assemblea studentesca durante le ore mattutine 

previa autorizzazione del Dirigente. Il comitato studentesco all’inizio dell’anno scolastico pianifica, 

in collaborazione con il corpo docente, le attività che intende approfondire durante le assemblee 

studentesche. Per tale proposta sarà stilato un calendario annuale in cui indicare eventuali enti o 

associazioni da coinvolgere. Il comitato ha anche la funzione di organizzare l’assemblea d’istituto 

mensile, per questo può avvalersi anche della collaborazione di docenti in base alle loro competenze 

e disponibilità in riferimento ai temi prescelti. 

L'assemblea generale degli alunni  riguarda tutti gli studenti dell'istituto e si effettua a rotazione 

sui giorni della settimana. È consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese (fatta eccezione per 

il primo e l'ultimo mese dell'anno scolastico) nelle ore di lezione della giornata. L'organizzazione è 

affidata a tutti i membri del comitato studentesco, che ne sono responsabili. Nei mesi in cui 

ricorrono festività o avvenimenti importanti, i temi dell'assemblea d'istituto possono essere centrati 

su di essi. All'assemblea d'istituto possono partecipare, a richiesta degli alunni, esperti di problemi 

sociali, culturali, artistici e scientifici. Detta partecipazione deve essere preventivamente autorizzata 

dal Dirigente Scolastico. La richiesta di assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno e la data 

prevista per l'effettuazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima. Al 

termine dell'assemblea gli alunni rientrano in famiglia. All'assemblea d'istituto possono assistere di 

diritto gli insegnanti e i genitori che lo desiderano. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, 

sospende l'assemblea nei casi di violazione del regolamento o di svolgimento disordinato della 

stessa, ripristinando le lezioni. 

 

A cura del rappresentante degli studenti: Francesco Nuzzolese 
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