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Liceo Scientifico Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO
Delibera Consiglio di Istituto n. 86 – 11.7.2018
CAPO PRIMO
PRINCIPI GENERALI
ASSEMBLEE DI ISTITUTO
ART.1
Le assemblee di istituto, così come previste dall'art.13 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n.297, sono espressione dell'autonomia della componente studentesca dell'Istituto.

ART.2
“E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite,
la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore [...] Alle assemblee di
istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere
richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati
dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta
partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 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 – DPR 297/94).
ART.3
Socializzazione, integrazione e confronto sono i punti cardine di questa forma di
organizzazione volta a costituire “[...]occasione di partecipazione democratica per
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti.” (Art.13 – DPR 297/94)
Le assemblee studentesche mirano all'ampliamento delle possibilità per studentesse e
studenti di manifestare liberamente il proprio pensiero, trascendendo dai normali sistemi e
programmi di insegnamento, attraverso attività che abbiano un legame diretto con aspetti e
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tematiche di interesse civile, culturale e sociale. Suddette attività coinvolgono attivamente lo
studente, che è in prima persona responsabile della buona riuscita delle stesse.
Al pari di queste attività vengono considerate anche le attività sportive “a cui viene affidato il
compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico
degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione”.
Finalità ultima è “la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la
consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile e
sociale”. (Art.2 – Regolamento centro sportivo scolastico).
In sostituzione delle assemblee studentesche di istituto possono essere organizzate giornate
dedicate ad attività sportive.
ART.4
“L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco
di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente
presentati al preside.” (Art. 14 comma 2;3 – DPR 297/94)
CAPO SECONDO
DIRITTI E DOVERI
ART.5
Durante lo svolgimento delle giornate dedicate all'assemblea di Istituto il Regolamento
d’Istituto rimane valido in ogni sua parte.
ART.6
Al fine di garantire la sicurezza in tutti gli spazi impiegati durante lo svolgimento
dell'assemblea di istituto, gli studenti saranno posti sotto la vigilanza del corpo docenti e la
sorveglianza dei collaboratori scolastici, per l'intera durata della stessa assemblea di Istituto.
ART.7
Nelle date di svolgimento delle assemblee di Istituto gli alunni non potranno essere sottoposti
a nessun tipo di verifica scritta o orale.
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ART.8
Nelle date di svolgimento delle assemblee, dalle ore 08.00 alle ore 09.10, gli alunni saranno
coinvolti in attività di registrazione delle presenze, delle giustificazioni delle assenze e degli
ingressi in ritardo e nella preparazione e la discussione relativa alla loro partecipazione alle
assemblee.
ART.9
“Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.” (Art. 14 – DPR 297/94).
ART.10
Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta
dai loro rappresentanti, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.

CAPO TERZO
FIGURE DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO
ART.11
È costituito l'Organo studentesco per l'assemblea di istituto, formato dai Rappresentanti degli
studenti in Consiglio d'Istituto e dai referenti delle attività proposte (nominati dai
Rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto).
Tale Organo ha la facoltà di riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessità.
L'Organo studentesco per l'assemblea di istituto ha il compito di coordinare l'assemblea di
Istituto proponendo attività alternative alle regolari lezioni nel rispetto dei principi di cui al
Capo Primo.
Le decisioni prese a maggioranza dall'Organo studentesco per l'assemblea di istituto devono
essere osservate da tutti gli studenti.
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ART.12
È costituito l'Organo di vigilanza, nominato dall'Organo studentesco per l'assemblea di
istituto. Composto esclusivamente da studentesse e studenti maggiorenni, ha il compito di
affiancare i docenti nella sorveglianza al fine di prevenire situazioni di pericolo e disagio.
L'Organo di vigilanza si occuperà esclusivamente della sorveglianza per tutta la durata
dell’assemblea, avvisando tempestivamente il dirigente scolastico e i docenti collaboratori del
dirigente scolastico, i docenti e i collaboratori scolastici in servizio, evitando in tutti i modi di
ricorrere al contatto fisico con coloro che manifestano un comportamento non conforme al
Regolamento d’istituto, al Regolamento di disciplina, al Patto educativo di corresponsabilità in
presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili al "Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria". DPR 24 giugno 1998, n. 249. Regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n.
175), come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio
2008, e ai diritti-doveri della Cittadinanza attiva e alle regole di un comportamento civile e
responsabile.

CAPO QUARTO
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO
ART.13
Le attività e le iniziative delle assemblee d’Istituto hanno inizio alle 9.10, permettendo così ai
collaboratori scolastici e all'Organo di Vigilanza di ispezionare gli spazi della scuola per la
rilevazione della presenza di eventuali estranei.
Tutte le studentesse e tutti gli studenti rientreranno nelle classi per il controappello alle ore
11.50 per coloro che terminano le lezioni alle ore 12.00, e 12.50 per coloro che terminano le
lezioni alle ore 13.00.
Non saranno autorizzati permessi di uscita anticipata, fatta eccezione per le giustificazioni
ritenute valide dal dirigente scolastico e dai docenti collaboratori del dirigente scolastico.
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ART.14
Durante le giornate dedicate all’assemblea d’istituto, i componenti dell'Organo studentesco
per l'assemblea di istituto e dell'Organo di Vigilanza sono autorizzati a uscire dalle aule al
termine dell'appello, in modo da poter preparare al meglio l'inizio delle attività.
ART.15
I componenti dell'Organo studentesco per l'assemblea di istituto si riservano la possibilità di
poter modificare il giorno antecedente la disposizione di banchi e sedie all'interno delle aule e
dei locali individuati dai docenti collaboratori del dirigente scolastico (Vicepresidenza),
secondo necessità. Al termine della giornata, sarà compito dell'Organo studentesco
risistemare le aule e i locali in cui si sono svolte le attività.
ART.16
Durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto e delle attività non dovranno essere usate
affermazioni, riferimenti a fatti, argomenti, informazioni o citazioni che possano offendere la
sensibilità e la dignità dei partecipanti, incoraggiare la persecuzione di individui, poiché “Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali […](Art.3Costituzione).
Non dovranno altresì incoraggiare il crimine o infrangere la legge.
ART.17
Le attività e le iniziative delle giornate dedicate alle assemblee d’istituto non potranno
proseguire nelle ore pomeridiane e non potranno avere luogo nei giorni precedenti le festività,
né di sabato.
Tutte le attività si dichiareranno terminate alle ore 12.50.
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ART.18
Gli spazi utilizzati per le attività, esterni ed interni alle pertinenze della scuola, saranno
concordati con il dirigente scolastico e i docenti collaboratori del dirigente scolastico e
individuati in funzione delle attività stesse, previa comunicazione al Dirigente e al Consiglio
d'Istituto attraverso la presentazione dell'ordine del giorno della giornata di assemblea.
CAPO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI
ART.19
Tutti gli spazi utilizzati per le attività autogestite dagli studenti durante le assemblee d’istituto
dovranno essere lasciati puliti e in ordine, così come erano stati trovati il giorno precedente.
Di eventuali danni risponderanno le studentesse e gli studenti dell'Organo studentesco per
l'assemblea d'istituto.
ART.20
Il presente regolamento può essere integrato e modificato a maggioranza dal comitato
studentesco, e dovrà in seguito, preventivamente, essere nuovamente approvato dal
Consiglio d'Istituto.
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