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REGOLAMENTO ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 
(Comitato studentesco ����presentata al CI n.2 del 10dic12) 

 

PRINCIPI GENERALI 
L’assemblea è un diritto degli studenti art. 43 DPR n.416/74; è un momento d’incontro e confronto collettivo 
degli studenti di tutto l’istituto per favorire la crescita comune, l’educazione e la riflessione attraverso il 
civile scambio di opinioni.  

ORGANIZZAZIONE E RICHIESTA 
-L’assemblea è autorizzata dal DS su proposta della maggioranza del    comitato studentesco o su richiesta 
del 10% degli studenti. 

-Avrà un ordine del giorno dettagliato e potrà trattare tutti gli argomenti inerenti la vita degli studenti. 

-I pareri espressi nell’assemblea potranno essere proposti a tutti gli organi collegiali. 

-Può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi:  
• Sociali; 
• Culturali; 
• Artistici; 
• scientifici  

(in numero non superiore a quattro assemblee). Tale partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio 
d’istituto o, su delega dello stesso, dal DS.  

-La data e l’ordine del giorno verranno comunicati al DS con almeno 5gg di anticipo. 

-Non saranno convocate assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

-Le assemblee nel numero di 1 al mese saranno convocate negli spazi idonei capaci di contenere gli studenti 
(secondo le norme di sicurezza). 

-L’assemblea potrà essere svolta, a seconda del numero dei partecipanti, in locali diversi es.Aula Magna e 
Palestra edificio A. 

-Qualora fosse convocata in spazi fuori dall’edificio scolastico non ci sarà alcun onere a carico del bilancio 
della scuola. 

-Nel caso in cui l’assemblea si svolga in luoghi esterni all’area dell’istituto, anche con la presenza di esperti, 
gli studenti porteranno entro il giorno precedente l’assemblea l’attestazione da parte dei genitori della presa 
visione della comunicazione di indizione dell’assemblea. 

-In caso di assemblea con esperti, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, i rappresentanti di 
classe, muniti di apposito elenco alunni, effettueranno l’appello, eventualmente, coadiuvati dai docenti della 
prima ora disponibili.  

-In caso di assemblea ordinaria non è previsto alcun appello sia se effettuata all’interno o all’esterno 
dell’edificio scolastico. 

-Un’assemblea non effettuata in un mese può essere recuperata nei mesi successivi pertanto, si possono 
effettuare assemblee anche in giorni consecutivi. 
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-Quando l’ordine del giorno è stato esaurito ed anche le eventuali attività programmate, l’assemblea è 
terminata e gli alunni sono liberi da impegni.  

-Sarà compito del DS comunicare preventivamente (non appena ricevuta la richiesta di assemblea) alle 
famiglie:  

• la data dell’assemblea; 
• il luogo; 
• l’ordine del giorno; 
• le attività proposte; 
• i nominativi degli eventuali esperti. 

 

DIRETTIVO 
-Nell’assemblea degli studenti verrà eletto un presidente, un vc presidente ed un direttivo.  
-Sarà compito del presidente: 

• garantire l’esercizio democratico ed il buon andamento dell’assemblea; 
• preparare le riunioni e presiederle; 
• designare il servizio d’ordine; 

• prendere accordi con il DS per eventuali integrazioni dell’ordine del giorno. 

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE 
-Possono partecipare tutti gli studenti del Liceo Scientifico di Ceccano. 

-Gli insegnanti che lo desiderino possono assistere liberamente alle assemblee, senza nessun onere di 
sorveglianza. 

-Il DS non ha l’obbligo di essere presente, può però intervenire in qualsiasi modo quando venga a 
conoscenza che ricorrono gli estremi previsti dalla legge per un suo intervento. In tal caso il DS ha facoltà di 
dichiarare terminata l’assemblea e gli alunni sono liberi da impegni, in quanto ogni attività didattica è 
sospesa (nota n.795 del 20 marzo 1982).  

SICUREZZA 
-Il buon andamento dell’assemblea e la vigilanza dei minori è garantita dal servizio d’ordine,  esso assicura: 

• il rispetto delle norme di sicurezza, come stabilito dalla normativa vigente; 
• il rispetto dei regolamenti interni; 
• il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti evitando che essi circolino 

liberamente all’interno dell’area dell’istituto, onde evitare fatti incresciosi (danni a persone o cose); 
• la designazione dei ragazzi maggiorenni per il servizio d’ordine che dovranno essere riconoscibili e 

almeno sei per ogni assemblea. 

MODIFICHE 

-Il presente regolamento può essere modificato su proposta del comitato studentesco sentito il parere del 
consiglio di istituto.  

-Una volta approvato il presente regolamento verrà divulgato ed entrerà immediatamente in vigore. 

F.To IL COMITATO degli STUDENTI 


