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DECRETO LEGISLATIVO DEL 16 APRILE 1994 N.297 
Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione 
 

Art. 13 - Assemblee studentesche 

 
1. 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. 

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. 
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto 

può articolarsi in assemblea di classi parallele. 
4. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel 

limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di 
classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno 
scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'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 consiglio d'istituto. 

5. 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. 

6. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di 
classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo 
desiderino. 

 
Articolo 13 - Funzionamento delle assemblee studentesche 

 
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 

inviato in visione al consiglio di istituto. 
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di 

classe degli studenti o su richiesta del 10% di tutti gli studenti iscritti alle Scuole Annesse 
all’Educandato SS Annunziata. 

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente 
presentati al preside. 

4. I Rappresentanti d’Istituto garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei  
partecipanti. 

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di 
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. 

 



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE ANNESSE 
 

Disciplina comune 
 

Art. 1 Convocazioni e relative modalità 
 

1. Le convocazioni delle assemblee ordinarie vengono disposte dal dirigente 
scolastico su richiesta: 

 
 della maggioranza dei Rappresentanti di Classe degli Studenti, della 

Consulta Provinciale e del Parlamento Regionale, relativamente alle 
assemblee d’istituto; 

 
    dei rappresentanti di classe, relativamente alle assemblee di classe; 

 
 dei rappresentanti di tutte le classi che ne fanno parte o di almeno un     

terzo dei loro coordinatori, relativamente alle assemblee di corso. 
 

2. Le richieste contenenti l’ordine del giorno, con l’indicazione delle ore di 
adunanza, devono essere presentate al dirigente scolastico o suo delegato 
almeno dieci giorni prima della data richiesta dell’assemblea, tranne casi di 
particolare urgenza. 

 
3. Il dirigente scolastico, per casi di particolare necessità o urgenza, può 

convocare di propria iniziativa, o su esplicita richiesta della componente 
studentesca, assemblee straordinarie, anche senza l’osservanza dei termini 
indicati. 

 

Art. 2 Svolgimento dei lavori 
 

1. Le assemblee e le riunioni di studenti devono avere ordinato svolgimento e devono 
consentire la libera e democratica espressione dei partecipanti. Possono essere 
interrotte, dal dirigente scolastico o suo delegato, in qualunque momento, ove se 
ne constati l’irregolare svolgimento. 

2. Fino alla data del 10 Giugno 2022, rimangono in vigore tutte le misure previste per 
il contenimento dei contagi da COVID-19. 

 
3. Durante l’orario di lezione non sono consentite assemblee e riunioni 

concomitanti, salva specifica autorizzazione del dirigente scolastico. 
 

4. Sono consentite assemblee o riunioni fuori dall’orario di lezione alle condizioni 
previste dal presente regolamento. 

5. Le assemblee e le riunioni in orario di lezione si svolgono nel limite massimo di 
due ore, tranne che si tratti di assemblee d’istituto. 
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Art. 3 Deliberazione e verbalizzazione 

 
1. Le deliberazioni delle assemblee e delle riunioni sono assunte a maggioranza dei 

presenti. 
 

2. Delle assemblee degli studenti viene redatto verbale sottoscritto dal presidente 
dell’assemblea e dal verbalizzante, preventivamente designati dai partecipanti. Il 
verbale è consegnato al dirigente scolastico tramite presentazione agli Uffici di 
Segreteria Didattica brevi manu o all’indirizzo di posta elettronica: 
didattica@ssannunziatascuole.edu.it entro 3 giorni. 

 
 

Art. 4 Responsabilità 
 

Coloro che partecipano alle assemblee o alle riunioni rispondono solidalmente per danni 
causati a cose o persone ad opera dei partecipanti. 

 

Art. 5 Sorveglianza 
 

Rimane l’obbligo di vigilanza durante le ore di assemblea studentesca, da parte del personale 
docente ed educativo regolarmente in servizio.  

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

 

 

 


