
  
 

 

REGOLAMENTO ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 

Collegio dei docenti: Delibera n. 54 del giorno 15 giugno 2022 

Consiglio d’Istituto: Delibera n. 56 del giorno 16 giugno 2022 

 

 

 
 Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è redatto il seguente Regolamento: 

 
1. Il presente Regolamento detta le norme di funzionamento e di costituzione dell’Assemblea di Istituto. 

 
2. L’Assemblea d'Istituto è convocata con lo scopo di fornire agli studenti un luogo ideale per il dibattito 

e l’espressione delle proprie opinioni, ottenendo contestualmente un’idonea crescita socioculturale nella 

piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso la comunità e le istituzioni. La pura 

finalità di quest’organo è la crescita personale dell’individuo e la formazione di una coscienza critica 

attraverso l’espressione e l’argomentazione delle proprie posizioni, unitamente alla creazione di un 

luogo che garantisca il coinvolgimento degli studenti nella politica scolastica e il dibattito democratico 

interno alla comunità studentesca. 

 
3. L’Assemblea di Istituto è composta da tutti gli studenti del Liceo Niccolini Palli. Possono assistere 

all'Assemblea il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e i docenti interessati (D.Lgs. 297/94, art. 13, 

comma 8). 

 
4. La partecipazione all’Assemblea è facoltativa: qualora la stessa iniziasse ad un’ora successiva alla 

prima ora di lezione gli studenti svolgeranno regolarmente l’attività didattica e al momento dell’inizio 

dell’Assemblea sarà data loro la facoltà di uscire previa autorizzazione del genitore per i minorenni e 

autoprodotta dai maggiorenni. 

L’autorizzazione dei genitori viene comunicata alla Scuola ad inizio anno scolastico e sarà valida per 

l’intero anno scolastico. 

Gli alunni del Liceo Musicale hanno facoltà di svolgere le lezioni di esecuzione ed interpretazione 

musicale  a partire dal termine dell’assemblea, previa richiesta della famiglia via email al docente 

coordinatore di classe e al docente di strumento musicale; in mancanza di suddetta richiesta le attività 

suddette riprenderanno alle ore 14.00. 

 

5. L’Assemblea di Istituto è presieduta congiuntamente dai Rappresentanti di Istituto. 
 
6. L’Assemblea d’Istituto si tiene in presenza, nell’Aula Magna della sede di Via Rossi, nella palestra di 

Via Bosi o in altro luogo a disposizione della scuola. La deroga alla presente disposizione è consentita 

soltanto nel caso in cui una situazione epidemiologica grave unita alla comprovata mancanza di spazi 

idonei ad ospitare gli effettivi partecipanti all’Assemblea imponesse di tenere l’Assemblea a distanza 

oppure nel caso in cui chi convoca l’assemblea ritenesse preferibile lo svolgimento a distanza 
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adducendo comprovata motivazione. Nel caso appena citato si farà ricorso alle piattaforme digitali in 

dotazione alla scuola quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) Google Meet o WeSchool. 

 
7. L’Assemblea d’Istituto si può tenere dalle ore 8 all’orario di chiusura della sede. Qualora l’Assemblea 

si tenesse a distanza e l’orario di inizio fosse successivo alla prima ora ma antecedente alla terza ora le 

classi svolgeranno l’attività didattica dalla prima ora all’inizio dell’assemblea in didattica a distanza. 

 

8. Qualunque persona esterna alla scuola che volesse partecipare all’Assemblea di Istituto dovrà farne 

preventiva richiesta al DS; questi la trasmetterà al Consiglio d’Istituto per l’approvazione da parte 

dell’organo. In qualsiasi momento e per qualsiasi motivo il DS e/o i Rappresentanti di Istituto possono 

far allontanare il soggetto qualora si ravvisasse una condotta non consona all’ambiente. 

 
9. Gli ospiti dell’Assemblea sono parte attiva di quest’ultima. Essendo questi estranei al Liceo Niccolini 

Palli quando l’assemblea si tiene in presenza per motivi di sicurezza andranno riconosciuti dal personale 

ATA in servizio nell’atrio attraverso la consegna del documento di riconoscimento e il ritiro del cartellino 

"visitatore". 

 
10. L’eventuale partecipazione di ospiti esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, in 

numero non superiore a quattro, deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto: i rappresentanti 

d’istituto provvederanno a farne richiesta all’organo e ad inviare ai membri del Consiglio una mail in cui 

siano specificate le motivazioni della partecipazione e allegati curriculum vitae dell’ospite e sua mail di 

conferma della propria presenza. 

 
11. È consentito lo svolgimento di un’assemblea d'istituto al mese, ad eccezione degli ultimi 30 giorni di 

lezioni nel quale non possono svolgersi assemblee. Un'altra assemblea mensile può svolgersi al di fuori 

dell'orario delle lezioni (art.13 comma 6 del D.Lgs 297/94). 

 
12. L’Assemblea può essere convocata dal Comitato Studentesco, dal 10% del corpo studentesco o 

dalla totalità dei rappresentanti d’istituto inviandone comunicazione entro 5 giorni dallo svolgimento 

tramite modulo apposito che ne contenga anche data, orario di inizio, ordine del giorno e modalità di 

svolgimento. In caso di particolare urgenza l’Assemblea di Istituto può essere convocata in deroga al 

preavviso di 5 giorni dal DS o dai Rappresentanti d’Istituto. 

 
13. L’Assemblea d'Istituto è un luogo di dibattito e confronto. Pertanto, i partecipanti si impegnano a 

rispettare persone e opinioni. Al fine di garantire uno svolgimento pacifico e sereno e democratico in 

sede di Assemblea è fondamentale che ogni intervento venga prima ascoltato e poi dibattuto. Durante 

lo svolgimento dell’Assemblea, i partecipanti sono tenuti a seguire l’incontro in maniera civile e 

ordinata, senza creare disturbo all’Assemblea e, in caso di intervento, procedendo con il massimo 

rispetto di colui che sta parlando. Gli interventi devono essere richiesti per alzata di mano qualora 

l’assemblea si tenesse in presenza o prenotandosi scrivendo il proprio nome sulla chat della chiamata 

quando l’assemblea si tenesse a distanza. 

 
14. La modifica del presente regolamento può essere proposta da almeno il 5% dei membri 

dell’Assemblea o da almeno un terzo dei membri del Comitato Studentesco. Tale proposta di modifica, 

sottoscritta da chiunque la sostenesse, deve essere inviata ai rappresentanti d’istituto attraverso la mail 

istituzionale in tempo utile per poterla inserire all’ordine del giorno della successiva Assemblea d’Istituto. 

I rappresentanti d’istituto potranno non prendere in considerazione la proposta nel solo caso in cui essa 



sia sottoscritta da una percentuale di membri dell’Assemblea inferiore al 5% del totale o da meno di un 

terzo dei membri del Comitato Studentesco. 

Le proposte di modifica conformi ai criteri sopracitati verranno discusse alla prima Assemblea utile; la 

discussione si procederà a votazione per alzata di mano se in presenza o scrivendo il proprio nome e il 

proprio voto se a distanza. Con l’approvazione della proposta 

da parte del 50%+1 dei partecipanti all’assemblea la modifica del regolamento diventa effettiva e i 

rappresentanti d’istituto la comunicano al Dirigente Scolastico. 

 
15. In caso di violazione di tale Regolamento i Rappresentanti di Istituto possono immediatamente 

sciogliere l’Assemblea di Istituto. 

 

16. Qualora l’assemblea fosse prevista alle ore 08.00, si procederà prima con l’appello nelle singole 

classi e poi con la partecipazione degli alunni all’assemblea nel luogo designato. Nono essendo previsto 

un limite temporale di partecipazione all’assemblea, la stessa si ritiene aperta sino al termine dell’orario 

scolastico mattutino. 

 


