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REGOLAMENTO ASSEMBLEA STUDENTESCA ai 
sensi del D.P.R. 416/74 e D.L.vo 297/94  

Principi generali Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in 
assemblea secondo quanto disposto dall’art. 42 del DPR 416/74. Il presente regolamento disciplina le 
modalità di richiesta e svolgimento delle assemblee studentesche.  

Tipologia delle Assemblee Le 
assemblee disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti: a) 
Assemblea d’Istituto b) Assemblea di Classe c) Comitato Studentesco  

Assemblee d’Istituto Art. 1 Oggetto del dibattito 1. 
Nell’assemblea d’istituto possono essere oggetto di discussione e di approfondimento sia i problemi della 
scuola sia i problemi della società civile. 2. L’unica finalità del dibattito e dell’approfondimento dei 
problemi di cui al comma 1 è la formazione culturale e civile degli studenti. 3. Non possono essere oggetto 
di dibattito argomenti vietati dalla legge ed in particolare quelli la cui trattazione possa configurare reato 
punito dal codice penale. Art. 2 Convocazione 1. L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della 
maggioranza (50% + 1) dei membri del Comitato Studentesco o di almeno il 10% degli studenti, ai sensi 
dell’art. 44 del DPR 416/74. 2. Il D.S. prima di autorizzare la convocazione deve accertare che la richiesta 
sia stata avanzata nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. 3. La raccolta delle 
firme deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti. 4. La richiesta di convocazione 
dell’assemblea, con l’ordine del giorno e la data prevista per lo svolgimento, devono essere presentati al 
D.S. con cinque giorni di anticipo. A tal fine farà fede la data del timbro di accettazione apposta dall’ufficio 
protocollo della sede Centrale. L’assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della 
settimana. Nell’ordine del giorno deve essere specificato se per lo svolgimento dell’assemblea viene 
richiesto l’utilizzo di attrezzature e di strumenti in possesso della scuola. 5. Il D.S. verificata la disponibilità 
e l’efficienza di dette apparecchiature ne potrà autorizzare l’uso, durante l’assemblea. Parimenti il D.S. 
dovrà essere messo a conoscenza della volontà di utilizzare durante l’assemblea d’Istituto apparecchiature e 
strumentazioni di qualsiasi altra natura. Il D.S. stesso potrà negare l’autorizzazione all’utilizzo di dette 
apparecchiature nel caso lo ritenga pericoloso per l’incolumità delle persone e delle cose presenti 
nell’Istituto.  
Il D.S., dopo avere verificato la rispondenza dell’ordine del giorno alle vigenti disposizioni di legge e alle 
norme del presente regolamento, appone in calce al documento presentato la dicitura” Visto il D.S.” ed 
affigge copia di detto documento vistato all’albo e sul sito della scuola ad attestarne la legittimità. 6. Il D.S., 



sulla base di circostanze obiettive, potrà accettare la data proposta dal Comitato Studentesco o dagli alunni 
per lo svolgimento dell’assemblea o potrà concordarne un’altra. 7. Della convocazione dell’Assemblea 
d’Istituto deve essere data comunicazione alle famiglie. A tal fine gli alunni sono tenuti ad annotare sul 
diario personale quanto comunicato dal D.S. in merito alla data, all’ora ed al luogo di svolgimento 
dell’Assemblea d’Istituto ed a riferirlo ai genitori o a coloro che ne esercitano la potestà genitoriale. In caso 
di situazioni gravi ed urgenti, il D.S., a suo insindacabile giudizio, può consentire lo svolgimento di 
un’assemblea straordinaria d’Istituto su richiesta del Presidente del Comitato Studentesco più il 30% dei 
membri del Comitato, e con ridotto tempo di preavviso. Le ore assegnate per lo svolgimento di eventuali 
assemblee straordinarie sostituiscono l’assemblea ordinaria per il mese in corso, se l’Assemblea 
straordinaria è stata richiesta dagli studenti; non le sostituiscono se l’assemblea straordinaria è stata 
convocata dal D.S.. Art. 3 Svolgimento delle Assemblee d’Istituto 1. Le Assemblee d’Istituto possono 
svolgersi una volta al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Se per l’Assemblea d’Istituto non 
vengono utilizzate tutte le ore di lezione di una giornata, le ore residue non possono essere svolte nel mese 
stesso o nei mesi successivi con le altre Assemblee. 2. Non possono svolgersi Assemblee nei trenta giorni 
che precedono la fine delle lezioni, desunta dal calendario scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto in 
relazione alle determinazioni della Regione Lazio. 3. Si deve evitare di svolgere Assemblee nei primi trenta 
giorni dall’inizio delle lezioni. 4. L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal 
Comitato Studentesco. 5. All’Assemblea d’Istituto può assistere il D.S. o un suo delegato. All’Assemblea 
possono partecipare inoltre tutti i docenti che lo desiderano. 6. Il D.S. o un suo delegato hanno potere 
d’intervento sull’assemblea nei casi di violazione delle norme del presente regolamento ovvero di constatata 
impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea stessa, ai sensi dell’art. 44 del DPR 416/74. Il D.S. o 
un suo delegato possono sciogliere l’assemblea. 7. La partecipazione degli alunni alle Assemblee è libera e 
facoltativa. 8. Gli studenti che non desiderano partecipare all’Assemblea d’Istituto devono comunicarlo al 
docente della prima ora di lezione e restare nelle rispettive classi, dove possono svolgere attività individuali 
o assistite dai docenti. I docenti sono tenuti in ogni caso alla vigilanza degli alunni. 9. Le Assemblee 
d’Istituto possono aver luogo se ad esse partecipano almeno il 50% più 1 degli alunni. 10. Nel caso in cui 
l’Assemblea venga sciolta prima della fine prevista, gli alunni dovranno tornare in classe e svolgere la 
normale attività didattica. 11. Il giorno dell’Assemblea d’Istituto costituisce attività didattica a tutti gli 
effetti. Pertanto dovranno essere rilevate le presenze degli alunni e dovranno essere debitamente giustificate 
le eventuali assenze. A tale scopo nel giorno previsto per lo svolgimento dell’Assemblea gli alunni si 
recheranno nelle rispettive aule e i docenti della prima ora rileveranno le presenze, dandone immediata 
comunicazione al D.S., anche al fine di verificare il quorum di cui al comma 9 del presente articolo. 
L’assemblea potrà avere inizio solo dopo la verifica di tale quorum. 12. Prima dello svolgimento delle 
Assemblee d’Istituto tutte le classi potranno riunirsi in Assemblea di Classe ed individuare degli argomenti 
da trattare, che i rappresentanti dovranno poi esporre durante la riunione del Comitato Studentesco, che si 
terrà prima dell’Assemblea d’Istituto. 13. I membri del Comitato Studentesco trenta minuti prima dell’inizio 
dell’Assemblea usciranno dalle classi per organizzarne lo spazio e lo svolgimento. Al termine dell’incontro 
gli stessi membri del Comitato Studentesco dovranno provvedere alla sistemazione dei locali utilizzati.  
Art. 4 Servizio d’ordine 1. Il Comitato Studentesco eleggerà un servizio d’ordine con un Responsabile. Il 
servizio d’ordine avrà il compito di sorvegliare gli ingressi e le uscite dell’edificio scolastico, non 
ammettendo l’ingresso di estranei o l’uscita dei presenti. Deve far in modo, inoltre, che l’assemblea si 
svolga in maniera ordinata. Il Responsabile del servizio d’ordine dovrà essere uno studente del 5° anno 



maggiorenne. I membri del servizio d’ordine dovranno essere per almeno 1/3 maggiorenni e posizionati nei 
punti strategici della scuola. Un elenco dei membri del servizio d’ordine dovrà essere consegnato al D.S. il 
giorno prima dell’Assemblea. Art. 5 Partecipazione di esperti 1. Alle assemblee d’istituto possono 
partecipare, su invito del Comitato Studentesco o di almeno il 10% degli alunni, esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici per approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della 
formazione culturale e civile degli studenti. In veste di esperti, possono essere invitati anche studenti 
universitari con lo scopo di illustrare le loro esperienze di studio, così da favorire l’orientamento degli 
alunni. 2. Non possono essere tenute più di quattro Assemblee all’anno con la partecipazione di esperti 
esterni( art. 43 comma 5 DPR 416/74). 3. La partecipazione degli esperti esterni, di cui al comma 
precedente, deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto, con preavviso di almeno 1 mese. I nominativi 
degli esperti devono essere indicati nell’autorizzazione richiesta al C.d.I. e nell’ordine del giorno. Art. 6 
Assemblee per classi parallele 1. In relazione al numero degli alunni partecipanti all’Assemblea ed alla 
disponibilità dei locali della scuola l’Assemblea d’Istituto potrà articolarsi in Assemblea per Classi 
parallele. 2. Lo svolgimento dell’Assemblea per Classi parallele dovrà essere richiesto dagli alunni ed 
autorizzato dal D.S. o da un suo delegato. Art. 7 Assemblea con attività di ricerca seminario o lavori di 
gruppo 1. Le ore destinate alle Assemblee d’Istituto o di Classe possono essere destinate ad attività di 
ricerca, di seminario o a lavori di gruppo. In tal senso gli alunni dovranno presentare esplicita richiesta al 
D.S. per la preventiva autorizzazione. Durante l’attività di ricerca, di seminario o a lavori di gruppo il D.S. 
conserva i poteri d’intervento e vigilanza. I docenti possono assistere a dette attività. Art. 8 Assemblea in 
cui si svolgono attività musicali, artistiche e sportive 1. Durante le Assemblee d’Istituto possono 
svolgersi attività sportive, musicali e di espressione artistica. Dette attività devono essere indicate 
nell’ordine del giorno e preventivamente autorizzate dal D.S.. Dette attività possono essere svolte al 
massimo in due assemblee durante l’anno, per non più di tre ore per volta. Art. 9 Assemblee svolte fuori 
dai locali scolastici 1. Le Assemblee di cui all’art. 10 possono svolgersi anche in locali diversi da quelli a 
disposizione dell’ istituzione scolastica ed in particolare cinema, teatri, centri sportivi. Lo svolgimento 
dell’assemblea fuori dei locali a disposizione dell’istituzione scolastica deve essere autorizzata dal D.S. ed 
eventuali costi di affitto sale e attrezzature sarà a carico dei fondi a disposizione degli alunni (DPR 567/96 e 
successive integrazioni) oppure a carico di eventuali altri fondi indicati dal Consiglio d’Istituto. 2. Nel caso 
di Assemblea svolta al di fuori dell’istituzione scolastica il D.S. conserva i diritti di intervento e di 
interruzione e scioglimento dell’Assemblea. La sorveglianza e il mantenimento dell’ordine resta a totale 
carico del Comitato Studentesco e ne restano esonerati i docenti ed il D.S. stesso. Ne consegue che i singoli 
alunni se minorenni dovranno essere espressamente e per iscritto autorizzati dai genitori o da coloro che 
esercitano la potestà genitoriale a partecipare all’Assemblea d’Istituto, che si svolge fuori dall’edificio 
dell’istituzione scolastica. Art. 10 Conduzione dell’assemblea  
1. Il Presidente eletto nel Comitato Studentesco è presidente dell’Assemblea d’Istituto. I partecipanti 
chiedono la parola per alzata di mano. Il Presidente deve salvaguardare le garanzie democratiche per lo 
svolgimento regolare dell'Assemblea, dà la parola agli studenti che lo richiedono, dà la parola agli altri 
componenti della comunità scolastica eventualmente presenti che lo richiedono, e controfirma il verbale 
redatto e firmato dal segretario. Nella conduzione dell’Assemblea, in modo particolare se articolata per 
gruppi di lavoro, per la conduzione dei lavori il Presidente può farsi assistere da uno o più moderatori. Art. 
11 Verbalizzazione delle assemblee 1. Del dibattito svolto nell’Assemblea d’Istituto deve essere redatto, a 
cura del segretario eletto nel seno del Comitato Studentesco, un dettagliato verbale, che dovrà essere affisso 



all’albo e consegnato al docente Funzione Strumentale sostegno alunni per essere conservato agli atti 
dell’istituzione scolastica.  

Art. 12 Comitato Studentesco  
1. Composizione Il Comitato Studentesco è composto 

da: a) i rappresentanti di Classe b) i rappresentanti degli 
alunni al Consiglio d’Istituto c) i rappresentanti degli alunni 
alla Consulta Provinciale  

2. Cariche I membri del Comitato Studentesco eleggeranno al loro interno un Presidente che dovrà 
essere uno studente del 5° anno. I membri del Comitato Studentesco eleggeranno al loro interno un Vice-
Presidente che dovrà essere uno studente maggiorenne. I membri del Comitato Studentesco eleggeranno al 
loro interno un Segretario. Suddette cariche dovranno essere consegnate con una nota al D.S. dal Comitato 
Studentesco; il D.S. le renderà note anche ai membri del C.d.I..  

3. Compiti Il Comitato Studentesco ha i seguenti compiti: 1) di convocare l’Assemblea d’Istituto; 2) 
di garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’Assemblea; 3) di costituire ed organizzare 
il servizio d’ordine, che garantisce l’ordinato svolgimento delle Assemblee d’Istituto svolgendo compiti di 
vigilanza; 4) di formulare proposte pareri ed indicazioni per migliorare l’attività educativa ed il 
funzionamento della scuola. Il Presidente il Vice-Presidente e il Segretario debbono conoscere i 
Regolamenti interni all’Istituto e le disposizioni legislative vigenti in riferimento ai punti riguardanti le 
Assemblee Studentesche.  

4. Riunioni Il Comitato Studentesco si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le riunioni devono 
essere autorizzate per iscritto dal D.S.. La richiesta di convocazione deve essere inoltrata con cinque giorni 
di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno. Il D.S. ha facoltà di richiedere la modifica dell’ordine del 
giorno e/o della data in relazione alle esigenze dell’istituzione scolastica e stabilisce il luogo dove si 
svolgerà la riunione. Le riunioni possono aver luogo di mattina durante l’orario di lezione o nel pomeriggio, 
nei giorni di apertura dell’istituzione scolastica. Le riunioni in orario di lezione non possono essere più di 
una al mese per un massimo di otto ore nell’anno scolastico. La richiesta di convocazione del Comitato 
Studentesco può essere inoltrata da: a. 1/10 dei componenti del Comitato stesso; b. dal Presidente più un 
terzo dei membri del Comitato; La convocazione ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati 
dal D.S. con una circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.  
Delle riunioni del Comitato Studentesco deve essere redatto dettagliato verbale da affiggere all’albo e una 
copia da consegnare al docente Funzione Strumentale sostegno agli alunni per essere acquisito agli atti 
dell’istituzione scolastica. Art. 13 Assemblee di Classe Principi Gli studenti di ciascuna Classe hanno 
diritto di riunirsi in assemblea, secondo quanto sancito dall’art. 12 del D.Lvo 297/94. Art. 14 Svolgimento 
delle Assemblee di Classe 1. Può aver luogo un’Assemblea al mese della durata di due ore coincidenti con 
l’orario delle lezioni. Si deve evitare di svolgere Assemblee di Classe nei primi trenta giorni dall’inizio delle 
lezioni. Non possono altresì aver luogo Assemblee di Classe nei trenta giorni antecedenti la fine delle 
lezioni. 2. Le due ore di Assemblea di Classe mensili possono anche essere utilizzate separatamente ed in 
giorni diversi. 3. L’Assemblea di Classe non si può svolgere sempre nelle stesse ore di una materia . Art. 
15. Convocazione 1. L’Assemblea di Classe può essere convocata su richiesta di uno dei rappresentanti di 
Classe o dal 10% degli alunni. La richiesta di convocazione deve essere presentata almeno con cinque 
giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno. Gli alunni devono acquisire l’autorizzazione scritta 



del docente, che concede l’ora per lo svolgimento dell’Assemblea. 2. L’Assemblea deve essere autorizzata 
dal D.S. o da un suo delegato. L’autorizzazione allo svolgimento dell’Assemblea deve essere annotata sul 
registro di Classe. Art. 16 Partecipazione all’Assemblea del D.S. e degli insegnanti 1. All’Assemblea ha 
diritto di partecipazione il D.S. o un suo delegato o l’insegnante dell’ora prevista in orario, ai sensi dell’art. 
43 del DPR 416/74. 2. L’insegnante deve rimanere nell’aula della Classe dove si tiene l’Assemblea per 
svolgere attività di sorveglianza, di supporto all’organizzazione delle attività e di stimolo allo svolgimento 
della discussione, in modo tale che la stessa abbia per gli alunni un ruolo formativo ed educativo. 3. 
L’insegnante può intervenire per sciogliere l’Assemblea in caso di non ordinato svolgimento. Nel caso gli 
alunni desiderino discutere senza la presenza dell’insegnante o del D.S. dovranno farne apposita menzione 
nella richiesta di convocazione. Nel caso il D.S. accolga la richiesta l’insegnante dovrà effettuare la 
sorveglianza al di fuori dell’aula, riservandosi di intervenire in caso si avveda che l’Assemblea non si 
svolge in maniera ordinata o non venga garantita la libera e democratica partecipazione degli alunni. Art. 
17 Verbalizzazione delle Assemblee 1. I rappresentati di Classe dovranno redigere dettagliato verbale della 
discussione e dovranno consegnarlo al docente Funzione Strumentale degli alunni in sede Centrale o al 
Fiduciario per la sede Associata per essere acquisito agli atti. Art. 18 Integrazioni, Modifiche e Validità Il 
Regolamento Assemblee Studentesche potrà essere integrato e/o modificato dal Comitato Studentesco con 
una votazione a maggioranza semplice. Il Consiglio d’Istituto dovrà poi approvarlo con una delibera 
raggiunta a maggioranza assoluta. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla 
delibera del Consiglio d’Istituto.  

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data 13/03/2014 n°47 lett. “D”.  


