
 

 
 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE E ASSEMBLEA DI ISTITUTO sede Centrale e sede 

Licei. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO che, come disposto dall’art. 13 comma 1 del d. lgs. 297/1994, “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”; 

A SEGUITO della richiesta di assemblea inoltrata dai rappresentanti degli alunni il 31/01/2023, prot. 

n.768 (sede centrale) e dell’1/02/2023 prot.790 (sede Licei); 

AUTORIZZA 

l’assemblea studentesca per il giorno 03 febbraio 2023 per discutere l’ordine del giorno evidenziato nella 

richiesta presso la sede Centrale. 

Si dispone quanto di seguito indicato: 

PREASSEMBLEA DA SVOLGERSI NELLE SINGOLE CLASSI: dalle ore 10:30 alle ore 11:30 con 

VERBALIZZAZIONE delle PROPOSTE. 

RICREAZIONE (11.30-11.45) 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO presso l’Aula Magna (per discutere e condividere i diversi verbali e stilarne 

uno unico da consegnare al Dirigente scolastico): dalle 11:45 fino alla fine dell’Assemblea. Se l’Assemblea 

dovesse concludersi tra le 13.10 e le 14.00, gli studenti sono autorizzati ad uscire, altrimenti dovranno 

rientrare in classe. 

AUTORIZZA 

l’assemblea studentesca per il giorno 08 febbraio 2023 per discutere l’ordine del giorno evidenziato nella richiesta 

presso la sede Licei. 

Si dispone quanto di seguito indicato: 

PREASSEMBLEA DA SVOLGERSI NELLE SINGOLE CLASSI: dalle ore 9:30 alle ore 10:30 con 

VERBALIZZAZIONE delle PROPOSTE. 

RICREAZIONE (10.30-10.45) 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO presso l’Aula Magna (per discutere e condividere i diversi verbali e stilarne 

uno unico da consegnare al Dirigente scolastico): dalle 10:45 fino alla fine dell’Assemblea. Se l’Assemblea 

dovesse concludersi tra le 12.30 e le 13.30, gli studenti sono autorizzati ad uscire, altrimenti dovranno 

rientrare in classe. 



 

 

 

 

I sigg. Docenti dovranno monitorare e agevolare le suddette operazioni, supportando gli studenti in 

tutte le fasi e vigilando affinché tutto sia svolto nel rispetto delle regole di comportamento 

Tutti i docenti osserveranno il loro orario di servizio al fine di poter accogliere eventuali richieste di alunni che 

non intendono partecipare ai lavori assembleari e in ogni caso qualora l’assemblea dovesse essere sciolta e gli 

alunni rientrare in classe secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 5 del D. Lgs. n. 297/1994. 

Si ricorda che la vigilanza degli alunni durante le assemblee di classe rientra nei doveri del docente in 

orario di servizio. 

Sono addetti altresì alla vigilanza i collaboratori scolastici, che si occuperanno in particolare di 

sorvegliare ciascuno secondo le proprie mansioni le uscite di sicurezza, le porte di ingresso, i bagni, i corridoi 

ed evidenzieranno immediatamente eventuali comportamenti inadeguati. 

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei locali e delle apparecchiature messe loro a disposizione. Si ricorda, 

inoltre, che è severamente vietato fumare nei locali interni, negli spazi esterni dell’istituto e che i trasgressori 

saranno multati. 

. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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