REGOLAMENTO
DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
D'ISTITUTO
Revisione : presa d'atto del Consiglio d' Istituto in data 17 Dicembre 2014

Allegato n.3 del Regolamento di Istituto

L'Assemblea Studentesca d'Istituto costituisce la massima occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della societa' in funzione della
formazione culturale e civile degli studenti.
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE
L'Assemblea Studentesca puo' essere convocata su richiesta della maggioranza (meta' + uno)
del comitato studentesco o dietro petizione presentata da almeno il 10% degli studenti. Ogni
domanda di Assemblea deve essere accompagnata da relativo ordine del giorno. la data di
convocazione e l’ordine del giorno devono essere presentati alla presidenza almeno 7 ( sette )
giorni prima dell'Assemblea.
FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
L'Assemblea e' presieduta e coordinata dal presidente e dal segretario eletto dal comitato
studentesco prima di ogni assemblea.
Lo stesso comitato garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. il presidente puo'
nominare fino ad un massimo di 3 collaboratori alla vigilanza che garantiscono tale esercizio.
Gli alunni che turbano l'ordinato svolgimento dell'assemblea sono allontanati dall' assemblea
stessa da parte del presidente su segnalazione dei collaboratori alla vigilanza e di conseguenza
seguiranno le lezioni regolarmente nelle proprie classi.
Gli studenti possono avvalersi del diritto di non partecipare all'assemblea d'istituto, previa
segnalazione al comitato studentesco, ed in questo caso sono tenuti a svolgere lezione regolare.
Il Capo d'Istituto, il personale docente e non docente possono presenziare all'assemblea d'istituto.
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha potere di intervento nei casi di violazione del
regolamento o di constatata impossibilita' di ordinato svolgimento dell'assemblea o di impedimento
dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Nel caso in cui non sia disponibile un locale tale da accogliere la totalita' degli studenti dell'istituto,
si provvedera' a suddividere i partecipanti in gruppi il cui numero verra' stabilito in base alla
capienza del locale stesso.
E’' auspicabile che tali gruppi siano formati, compatibilmente con la capienza dei locali, da studenti
frequentanti classi parallele.
Qualora l'importanza ed il numero degli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, su
autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'assemblea d'istituto potra' articolarsi in assemblea per
classi parallele nelle ore precedenti o successive a quella a classi unificate.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
In casi eccezionali per motivi urgenti ed indilazionabili, e' possibile, sentito il capo d'istituto,
convocare l'assemblea il giorno stesso della richiesta. il parere motivato del Capo d'Istituto e'
obbligatorio e vincolante.
Per quanto non e' contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali fissate
dai decreti delegati ed alle interpretazioni esplicative delle ordinanze e circolari ministeriali.

