Agli alunni
Ai Docenti
Agli ATA
E p.c. al DSGA
Al sito Web d’Istituto
Oggetto: circolare assemblee studentesche a.s. 2020_2021.

Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, agli articoli sotto indicati:
Art. 2, 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.
Art. 2, comma 10:
I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli associati a svolgere iniziative all'interno
della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

Visti gli articoli 12 del DLgs. 297/94, che recita: 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; l’art. 13 del DLgs. 297/94:
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 d’Istituto può
articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco
d’istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto.
6. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto e di 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 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 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 avere 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Invita la comunità studentesca a continuare le attività legate alle assemblee anche in modalità a distanza,
onde consentire la piena e consapevole partecipazione democratica alla vita scolastica, segno tangibile di
crescita da parte degli alunni tutti.
Pertanto, si allegano alla presente due modelli di richiesta (ALLEGATO 1, ALLEGATO 2) delle
assemblee di classe e di Istituto, da inviare all’indirizzo mail istituzionale csis001006@istruzione.it
Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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