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PROTOCOLLO ASSEMBLEE DI CLASSE E  D’ISTITUTO 

IL PRESENTE PROTOCOLLO È PARTE INTEGRANTE 

 DEL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO  

(delibera C.I. del 17/10/2019) 

 

 

Art.1 -Finalità delle assemblee  

Ai sensi del  T.U. della scuola 297 del 1994 artt. 12-13-14 le assemblee di classe e d’istituto 

rappresentano “un’occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei 

problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli 

studenti”. 

  

Articolo 2 – L’Assemblea d’Istituto e di classe 

È consentita un’assemblea d’istituto e una di classe al mese, nel limite la prima delle ore di 

lezione di una giornata e la seconda di due ore. Non possono essere chieste sempre nella 

stessa giornata della settimana. 

Alle assemblee d’istituto, svolte durante l’orario scolastico e in numero non superiore a 

quattro (4), può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 

artistici, scientifici indicati dagli studenti insieme ai punti all’o.d.g. del giorno. Tale 

partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e dal C.I. 

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 

svolgimento di attività di ricerca, seminario e per lavori di gruppo. Le assemblee possono 

essere richieste fino al mese di aprile. L’ultimo mese di attività didattica non è, infatti,  

possibile richiedere l’assemblea. 

   

Articolo 3 – Modalità di Richiesta e Realizzazione 

La data e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere comunicati al DS con almeno 

cinque (5) giorni di anticipo per motivi organizzativi.  

Per le assemblee con esperti, la richiesta deve essere effettuata con almeno otto (8) giorni di 

anticipo. 
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Articolo 4 – Componenti e Partecipazione 

 

Sono componenti dell’assemblea tutti gli studenti regolarmente iscritti al IIS “Federico II”. 

Possono assistere all’assemblea tutti i componenti della comunità scolastica. 

I rappresentanti di classe hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee. In ogni caso 

devono essere presenti almeno 2 alunni per ogni classe. In caso contrario, verrà sospesa, per la 

classe interessata, l’assemblea di classe del mese successivo. 

Gli organizzatori dell’assemblea dovranno scegliere un Presidente e un Segretario 

verbalizzante. 

 

Al termine dell’assemblea e comunque non prima delle ore 12.00 gli studenti potranno  

andare a casa. 

Dell’assemblea il segretario redigerà un verbale, che sarà consegnato entro 5 giorni al 

Dirigente Scolastico. 

  

Articolo 5  Sicurezza e vigilanza 

Sia alle assemblee di classe sia a quelle d’Istituto  possono assistere il Dirigente scolastico, un 

suo collaboratore, i docenti delegati  con l’atto Amministrativo d’indizione  delle Assemblee 

di classe e d’istituto. 

Tutti i docenti in servizio sono delegati dal Dirigente Scolastico a rappresentarlo, a portare il 

saluto istituzionale, a collaborare con gli studenti per la stesura dei verbali della riunione. Gli 

stessi sono delegati nel potere e nella facoltà d’interrompere  l’assemblea qualora si esaurisse 

la discussione o si verificassero atti non adeguati al contesto scolastico. 

I docenti delegati, ai sensi degli artt. 2047-2048 del C.C. , sono responsabili dei 

comportamenti dei propri allievi nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza. 

In via sussidiaria ed integrativa, il personale ATA in servizio è tenuto a collaborare per il 

corretto svolgimento dell’assemblea e per garantire la vigilanza. 
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