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ASSEMBLEE NELLE SCUOLE: COME FUNZIONANO?
Il diritto all'assemblea nasce “ufficilamente” nelle scuole con i decreti delegati del 1974 dopo le
grandi mobilitazioni studentesche degli anni '60 e '70. Questi sono poi confluiti nel testo unico
297/94, vediamo adesso nello specifico come funzionano.

LE LEGGI CHE GARANTISCONO E REGOLAMENTANO IL DIRITTO ALL'ASSEMBLEA SONO:
1)

D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli Studenti)

Art. 2 (Diritti) comma 9. - “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.”
2)
T.U. 297/94, Titolo I ( organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei
genitori), Capo I (organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti),
Sezione II (assemblee degli studenti e dei genitori)
Art. 12 - Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai
successivi articoli.
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. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di
istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
Art. 14 - 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 del comitato studentesco di istituto o
su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati
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al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce 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.

DI SEGUITO DEI MODELLI DI CONVOCAZIONE PER ASSEMBLEE CON RELATIVE FAQ
(FREQUENTLY ANSWERED QUESTIONS)
Modello di convocazione di assemblea di classe
Data: città. Giorno, mese ed anno
Oggetto: convocazione assemblea di classe
I rappresentanti degli studenti della classe____ sezione____dell’istituto/liceo_______ convocano per il
giorno _____c.m. l’assemblea di classe, così come previsto dall’art. 13 del t.u. parte I, titolo I, capo I,
sezione II, n. 297/94, da svolgersi dalle ore___alle ore____, previa autorizzazione da parte dei docenti
delle ore individuate. I punti di discussione all’ordine del giorno individuati sono:
- _________________________________;
- _________________________________;
- varie ed eventuali.
I rappresentanti degli studenti (firma)

A chi va consegnata la convocazione dell’assemblea di classe?
Generalmente dopo avere ottenuto la firma dei due docenti che dovrebbero tenere lezione nelle ore in cui
volete svolgere l’assemblea, la convocazione si consegna o al preside, o al vicepreside, o al docente
coordinatore di classe. Se la prassi non è stabilita dal regolamento di istituto, ci si avvale del diritto
consuetudinario, cioè della norma non scritta, ma che si è di fatto assunta come prassi sistematica e
consuetudinaria (per l’appunto) in quel singolo istituto. La firma dei docenti che dovrebbero tenere
lezione nelle ore in cui si intende svolgere l’assemblea di classe non è obbligatoria e soprattutto dipende
da quanto previsto dai singoli regolamenti di istituto, ma in generale è una buona prassi mettersi
d’accordo.
Che relazione esiste tra l’assemblea di classe e il consiglio di classe?
L’assemblea di classe oltre a discutere di temi di interesse generale (ad esempio le rivoluzioni nordafricane), può ovviamente discutere di problemi interni al gruppo classe relativi alla didattica, alle
relazioni del gruppo stesso con gli insegnanti etc, rispetto a queste cose può formulare proposte, pareri e
richieste che i rappresentanti di classe devono portare all’attenzione dei docenti durante lo svolgimento
dei consigli di classe.
Se gli argomenti da trattare non si esauriscono nell’ambito delle due ore curriculari in cui è
possibile svolgere l’assemblea, che si fa?
“Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità
dei locali.” questo è quanto cita l’articolo 13 del T.U. 297/94.
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Perché è importante parlare di convocazione delle assemblee e non di richiesta?
E importante parlare di convocazione perché le parole hanno un significato ben preciso e siccome le
assemblee studentesche sono un diritto, è chiaro che esse non devono essere richieste a qualcun altro che
deve concederle, ma convocate dagli studenti stessi; serve ad ogni modo l’autorizzazione del dirigente
che ha le responsabilità legali, ma è pur sempre vero che l’assemblea non vi può essere negata se non per
delle ragioni motivate per iscritto, come ad esempio la programmazione di altre attività didattiche (gite)
nell’ambito del calendario scolastico, ad ogni modo l’assemblea può essere solo spostata, rimandata ma
non soppressa, nessuno ha la facoltà di farlo, quindi se qualche assemblea vi dovesse essere negata, avete
tutta a facoltà di fare ricorso all’organo di garanzia interno o regionale, o di aprire autonomamente una
vertenza, oppure non esitate a contattarci allo sportello sos@unionedeglistudenti.it
Nella redazione della convocazione delle assemblee studentesche, i riferimenti normativi
sono necessari?
Per consegnare una convocazione più corretta, i riferimenti normativi sono necessari, essi inoltre
dimostrano che gli studenti sono consapevoli degli strumenti normativi a loro disposizione, quindi è un
elemento in più per evitare che i dirigenti scolastici o altri possano obiettavi qualche cosa.
Modello di convocazione di assemblea di istituto
Data: Città, giorno, mese, anno
All' attenzione Dirigente scolastico dell’Istituto superiore/liceo____________________
prof._________
Oggetto: convocazione assemblea di istituto
E’ convocata ai sensi del T.U. 16 aprile, 1994 n. 297, parte I, titolo I, sezione II, articolo 13 l’assemblea
generale degli studenti in data______ c.m., per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
- _______________________________________;
- _______________________________________;
- varie ed eventuali.
(per le firme leggi dopo la forumula più adatta)
Quanti giorni prima dell’assemblea si consegna la convocazione al Preside?
I giorni di anticipo sono stabiliti dal regolamento di istituto, o dal regolamento interno dell’assemblea.
Da chi deve essere firmata la convocazione di assemblea di istituto?
Secondo l’articolo 14 del testo unico 297/94, l’assemblea di istituto può essere convocata: dalla
maggioranza del comitato studentesco (50% delle firme più uno) compresi generalmente i rappresentanti
di istituto, oppure dal 10% della popolazione studentesca. Insomma anche se non siete rappresentanti di
istituto come ben vedete avete piena facoltà di convocare l’assemblea che di fatto si chiama assemblea
degli studenti e non assemblea dei rappresentanti, quindi anche con dei rappresentanti di istituto un po’
pigri questo diritto può essere preservato, ma soprattutto esercitato.
Come si regolamenta l’assemblea?
Secondo l’articolo 14 comma 1, l’assemblea di istituto gode di un proprio regolamento interno scritto
generalmente dai rappresentanti degli studenti insieme al comitato studentesco, tale regolamento deve
essere inviato al consiglio di istituto per l’approvazione finale.
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Si possono svolgere assemblee di istituto nel mese iniziale e conclusivo delle lezioni?
L’unico mese in cui non è possibile svolgere assemblee di istituto è quello conclusivo delle lezioni (art. 13,
comma 8, t.u. 297/94), diffidate quindi da altre interpretazioni arbitrarie della norma, ogni mese c’è
assemblea!!
Possono essere presenti i docenti o il preside all’assemblea di istituto?
Secondo l’articolo 13 comma 8 del T.U. 297/94, i docenti, il preside o un suo delegato, possono assistere
all’assemblea da osservatori non partecipanti, la parola gli può essere concessa dal presidente del
comitato studentesco che svolge solitamente il ruolo di tutela di partecipazione democratica di tutti i
partecipanti all’assemblea di istituto, così come previsto dall’articolo 14 del sopraccitato testo unico.

RICAPITOLANDO...
1- Si ha diritto ad una assemblea di istituto al mese, tranne che nel mese conclusivo delle lezioni.
2- Si svolge durante l’orario curriculare per un numero massimo di ore pari alla durata delle lezioni.
3- Quattro assemblee all’anno possono essere “speciali” con l’invito di ospiti esterni.
4- La convocazione e gli ODG vanno preventivamente consegnate al Dirigente scolastico, in numero
di giorni è definito dai regolamenti di istituto.
5- L’assemblea si dota di un regolamento interno.
6- Il presidente del comitato studentesco può presiedere l’assemblea di istituto.
7- L’assemblea di istituto può essere convocata dal 50% più uno dei rappresentanti del comitato
studentesco, oppure dal 10% dell’intera popolazione studentesca.
8- Il dirigente scolastico per motivi di ordine pubblico può sciogliere l’assemblea.
9- In relazione alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di
classi parallele.
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