REGOLAMENTO per le ASSEMBLEE DI ISTITUTO
del Liceo Ginnasio "Luigi Galvani"
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione. per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale. (Art. 18. Costituzione della Repubblica Italiana)
(Art. 2, comma 10 D.L 297/94) I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'intero della scuola secondaria superiore, del diritto
degli associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte dì studenti
delle associazioni di cui fanno pane.
(Art. 2, comma 9 D.L. 297/94) 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.
(Art. 13 D.L. 297/94)
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione
della formazione culturale e civile degli studenti.
1. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto
2. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può
articolarsi in assemblea di classi parallele
È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di
una giornata. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali. 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 Dirigente Scolastico, sentito il parere del Presidente del
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.
Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo, ossia negli ultimi 30 giorni, festivi
compresi, antecedenti il termine delle lezioni. All’assemblea di istituto possono assistere. oltre al preside
od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
COMMISSIONE ASSEMBLEE
Nella considerazione che le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti e che la loro organizzazione deve prevedere il più ampio coinvolgimento
possibile della popolazione studentesca, viene istituita la "Commissione organizzativa per le assemblee
di istituto", che verrà di qui in seguito nominata con la formula ridotta "Commissione".
Tale Commissione, in carica per un anno dal momento della. sua creazione, si compone di 12
membri: i 4 rappresentanti eletti al Consiglio di Istituto per la componente studentesca e 8 membri
incaricati dai suddetti rappresentanti, la cui nomina dovrà essere approvata ed ufficializzata dalla
maggioranza del Comitato Studentesco nella sua prima seduta seguente all’elezione dei rappresentanti
degli studenti al C.I.
Si esprime inoltre l'auspicio che i membri della Commissione siano di età differenti, in maniera
tale da massimizzare la partecipazione attiva dell'intera componente studentesca.
La Commissione ha i seguenti compiti:
- Proporre e scegliere i temi per le varie assemblee d'istituto;
- Redigere (nel periodo immediatamente successivo alla propria formazione) un prospetto di massima
indicante i temi e possibilmente le date delle future assemblee dell'anno scolastico in corso;

- Curare tutti gli aspetti organizzativi concorrenti alla buona riuscita dell’assemblea (dalla richiesta al
Dirigente Scolastico all'invito di ospiti esterni);
- Nominare e sovrintendere un servizio di sicurezza composto da un numero di studenti compreso tra
10 e 15, cui scopo primario è di verificare il regolare svolgimento dell'assemblea, impedendo inoltre
uscite anticipate degli studenti non autorizzate.
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

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 almeno 10 giorni scolastici prima della data in cui gli studenti intendono indire
l'assemblea, unitamente ad un "prospetto" concernente il luogo e le modalità di svolgimento (con classi
parallele, film e dibattito, dibattito) della stessa. L'orario di inizio e la durata indicativa dell'assemblea
verranno di volta in volta determinati dalla commissione e acclusi al sunnominato prospetto.
L'orario di inizio dell’assemblea convocata durante l'orario scolastico non deve comunque
essere posteriore alle 9.30, mentre l'orario di termine non deve superare le ore 13.00.
Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso o di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI
All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo
desiderino. I docenti possono inoltre partecipare attivamente all’assemblea su invito della Commissione.
Poiché in base alla Nota ministeriale del 26 novembre 2003 le assemblee d'istituto sono da
considerarsi a tutti gli effetti come lezioni e concorrono pienamente al computo dei giorni destinati allo
svolgimento delle lezioni, tutti i docenti sono tenuti a svolgere il proprio regolare orario di servizio
presso la sede o la succursale del Liceo oppure assistendo all'assemblea studentesca.
Per ogni assemblea è inoltre fatto compito del Dirigente Scolastico di nominare almeno sei
professori che assistano in qualità di suoi delegati allo svolgimento dell'assemblea.
RUOLO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI ALL' ASSEMBLEA
Le presenze dei partecipanti all'assemblea devono essere raccolte prima dell'inizio della stessa
dagli studenti rappresentanti di classe, salvo diversa indicazione della Commissione.
Gli studenti partecipanti all'assemblea sono tenuti a prendervi parte per l’intera durata e non
sono in alcun modo autorizzati a lasciare l'edificio predisposto allo svolgimento dell'assemblea, a meno
che non presentino regolare richiesta di uscita anticipata. I fogli relativi alle presenze devono essere
inoltrati in mattinata ad uno dei docenti delegati dal Dirigente Scolastico, i quali provvederanno poi a
distribuirli alle varie classi per la giornata scolastica successiva. Gli studenti assenti il giorno
dell'assemblea sono tenuti a presentare regolare giustificazione il giorno seguente.
Ai fini di una ulteriore verifica delle presenze, su richiesta dei docenti de1egati dal Dirigente
Scolastico, è possibile svolgere un secondo appello durante lo svolgimento dell'assemblea, che verrà
ancora una volta effettuato dagli studenti rappresentanti di classe.
In caso la Commissione intenda indire un'assemblea d'istituto fruendo dei locali del Liceo, è
necessario che presenti un piano aule tale da ospitare nel massimo rispetto possibile delle norme di
sicurezza vigenti anche gli studenti presenti nella succursale del Liceo per il giorno dell'assemblea.

