
ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO 

COMPITI DEI RAPPRESENTANTI 

 

      Assemblee studentesche 
 

L’art.13  del D.lgs.297/94  c.1  riconosce  alle  assemblee  studentesche  il valore  di 

“occasione  di partecipazione democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e 

della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. 

 

A. Assemblea di classe 

a.  Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la convocazione è vistata 

dal D.S., cui deve pervenire  la richiesta almeno  cinque giorni  prima della data 

prevista per  lo  svolgimento, tramite i rappresentanti di classe. La richiesta deve 

contenere l’o. d. g., l’indicazione dell’orario d’inizio e di fine e deve essere 

controfirmata per presa d’atto dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno 

stabilito per lo svolgimento dell’assemblea stessa 

b.  È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. 

Gli studenti hanno la facoltà di scegliere il giorno dell’assemblea, rispettando il criterio 

della rotazione anche delle discipline. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso 

giorno della settimana, impegnando sempre le stesse ore disciplinari.  Non possono 

aver luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni 
c.  Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall’aula. Il docente 
    dell’ora,tenuto alla vigilanza, deve rimanere nelle immediate vicinanze della classe 
ovvero, 
    qualora ne ravvisi la necessità, può restare nell’aula 

 
B. Assemblea di Istituto 

a.   È costituita da tutti gli studenti dell’Istituto iscritti a frequentare nell’anno in corso 

    b. L’Assemblea di Istituto va richiesta e concordata con il D.S. dai rappresentanti degli                    

studenti dell’istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell’o.d.g.. La 

richiesta deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione. 

Dopo ogni assemblea sarà esposta all'Albo degli studenti una relazione. Di ogni riunione i 

rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al Dirigente.  

  c. I rappresentanti d’Istituto si assumono la responsabilità del corretto svolgimento   

dell’assemblea. Nel  caso che  la programmazione dell’assemblea preveda  l’intervento di  

esperti esterni, non più di quattro volte nell’arco dell’anno scolastico, nella comunicazione 

devono essere indicati i temi di intervento ed i nominativi degli invitati. Tale elenco deve essere 

sottoposto all’autorizzazione del C.d.I. 

      d. Gli studenti ed i genitori vengono informati dell’avvenuta convocazione mediante 

circolare del Dirigente Scolastico, pubblicata anche sul sito. I genitori sono consapevoli che 

l’Assemblea d’Istituto si svolge senza la diretta vigilanza dei docenti che sono tuttavia presenti 

nell’Istituto per l’intera durata della stessa 

     e. Per la sede di Castelvenere, non essendo la scuola dotata di locali idonei ad accogliere 

l’intera comunità studentesca, le assemblee si svolgono in spazi esterni alla scuola, dove non 

sono presenti gli operatori scolastici. Pertanto, all’inizio dell’a.s., i genitori autorizzano i propri 

figli a partecipare alle assemblee senza la sorveglianza dei docenti, liberando e sollevando 

l’istituzione da qualsivoglia responsabilità civile e penale per gli atti o gli eventi che si 

verificassero durante lo svolgimento delle assemblee. 



    f. È consentita una Assemblea di Istituto al mese (escluso il mese finale dell’a.s.) nel limite 

delle ore di lezione di una giornata; non è possibile frazionare la durata di un’assemblea 

mensile in più giorni dello stesso mese 

     g. L’Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana 

ed ha luogo in Aula Magna o in altro locale interno o esterno alla scuola, scelto sulla base 

dell’effettivo numero dei partecipanti 

       h.  A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per 

lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari o per lavori di gruppo 

         i. L’Assemblea si da un Regolamento ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 297/94 

         l. L’Assemblea elegge un moderatore, che si fa garante del regolare svolgimento della 

stessa. 

         m. Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento e di scioglimento dell’Assemblea nel 

caso 

di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento della 

stessa 

      n.  La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto ed un’efficace 

realizzazione delle finalità educative dell’Assemblea stessa; la presenza non è tuttavia 

obbligatoria e le eventuali assenze non devono essere giustificate. I minori sono comunque 

tenuti a informare della data dell’Assemblea i genitori. 
 

  Consultazione degli studenti 

Nei casi in cui si renda necessario adottare provvedimenti che influiscano in modo rilevante 

sull’organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati 

ad esprimere un parere, non vincolante, mediante consultazione. Le consultazioni avvengono 

all’interno delle Assemblee di istituto e i risultati sono portati a conoscenza del Dirigente 

Scolastico. 

 

Compiti dei Rappresentanti di classe e di istituto 

Premessa 

Il Rappresentante di classe viene eletto dalla classe e ne è referente e portavoce relativamente 

alle questioni e ai problemi di carattere generale presso il Consiglio di cui fa parte e i propri 

rappresentanti al Consiglio d’Istituto. Egli opera con gli insegnanti, gli studenti e i genitori per il 

buon andamento della classe, con l’obiettivo di favorire un clima costruttivo e responsabile di 

collaborazione all’interno della stessa, nell’ottica della realizzazione del patto formativo e della 

valorizzazione del ruolo degli studenti all’interno dell’istituzione scolastica. 

Il rappresentante di istituto viene eletto in seguito a regolari elezioni cui partecipano gli studenti 

di tutta la scuola. Egli dialoga, opera e collabora con tutte le componenti della scuola per 

costruire un clima  sereno e dialogante tra studenti, docenti e D.S., utile al raggiungimento delle 

finalità e degli obiettivi previsti nel POF, evitando o prevenendo, quindi, conflitti o tensioni. 

 

Diritti e doveri 

Il rappresentante di classe 

 ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e ad essere ascoltato e rispettato dai propri 

compagni; 

 ha diritto di farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe 

presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

 ha il diritto di informare gli alunni, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre 

modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi di 



iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto, dal 

comitato studentesco;  

 ha il diritto, sentito il parere dei compagni, di decidere quando convocare le assemblee di 

classe (delle quali deve stendere un accurato verbale) predisponendo un ordine del giorno; 

 ha diritto a richiedere l’assemblea di classe una volta al mese seguendo le modalità previste 

dal regolamento d’Istituto; 

 ha diritto di richiedere e ottenere servizi e materiali necessari all’attività scolastica; 

 ha il diritto di sospendere l’assemblea, nel caso in cui non ci sia un regolare svolgimento e 

chiedere che la classe riprenda l’attività didattica; 

 ha diritto a partecipare alle riunioni e assemblee a cui è convocato; 

 non può essere perseguito o danneggiato per le idee espresse e per le attività svolte 

nell’ambito della propria funzione 

  ha il dovere di conoscere il regolamento d’istituto, le competenze e le funzioni degli organi 

collegiali; 

 ha il dovere, a partire dal momento della candidatura in sede di elezioni ad inizio anno 

scolastico, di assumere con responsabilità il proprio ruolo e svolgere il compito assegnatogli 

dalla classe nel miglior modo possibile; 

 ha il dovere di mantenere un comportamento adeguato alle situazioni ed essere un modello 

positivo per la classe; 

 ha il dovere di ascoltare e portare rispetto ai docenti, al personale A.T.A. e ai compagni ed 

aiutare chi è in difficoltà; 

 ha il dovere di partecipare ai Consigli di classe e a tutte le altre riunioni alle quali è invitato; 

 ha il dovere, nei Consigli di classe, di essere il portavoce dei compagni con i professori in 

merito a problemi di carattere didattico; 

 ha il dovere di riportare alla classe tutto ciò che viene detto ai vari incontri e assemblee a cui 

partecipa; 

 ha il dovere di richiedere le Assemblee di classe secondo le modalità previste e nominare un 

segretario che curi la stesura dettagliata del verbale delle assemblee; 

 Deve saper gestire le assemblee di classe richiedendo attenzione e partecipazione ai 

compagni, che hanno il dovere di assistere all’assemblea senza allontanarsi dall’aula; 

 -    ha il dovere di contribuire, insieme ai compagni, a mantenere unita la classe e ad appianare i 

      problemi promuovendo dibattiti 

-     ha il dovere di promuovere un dialogo proficuo e costruttivo con i docenti e il D.S. 

 

 

Il rappresentante di istituto: 

 Rappresenta in C.d.I. gli interessi, le necessità, le richieste e i pareri degli studenti 

 Tutela i diritti degli studenti, organizzando all’occorrenza incontri con i rappresentanti di 

classe e le altre rappresentanze della scuola. 

  Promuove il miglioramento delle condizioni, degli spazi e dei servizi studenteschi 

 Favorisce buoni rapporti ( uso di linguaggio appropriato, toni pacati e costruttivi, ascolto 

attivo e consapevole, pratiche inclusive) tra gli  studenti e tra questi ultimi e i docenti. 

 Convoca e gestisce le Assemblee d’Istituto  

 Tiene informati e rende consapevoli gli studenti sui propri diritti, sulla gestione e sui 

problemi della scuola 

 Cura il rapporto e la contrattazione con il Dirigente Scolastico 



 Cura il rapporto e la contrattazione con le altre parti della comunità scolastica (docenti, 

personale ATA, dirigenza  

 Convoca e gestisce le Assemblee d’Istituto 

 Convoca e gestisce il Comitato Studentesco, creando non solo un collegamento 

efficiente con le classi ma anche una partecipazione attiva e realmente democratica  

 Promuove la partecipazione attiva degli studenti alle attività scolastiche e studentesche e 

agli spazi di democrazia che abbiamo a scuola (assemblee, comitato, ecc…) 

 Propone e organizza iniziative e attività studentesche alternative e formative in sintonia 

con gli obiettivi definiti nel POF. 

 Gestisce in modo responsabile e costruttivo le attività alternative programmate e 

concordate con il DS, evitando di alimentare tensioni e conflitti.   

  

          Sanzioni  

Premesso che i rappresentanti di classe e di istituto sono, a tutti gli effetti, alunni, possono essere 

sottoposti alle sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto.  

Rappresentanti di classe  

Relativamente allo svolgimento della loro funzione, essi, qualora non rispettassero i propri 

doveri o esercitassero in modo inidoneo i propri diritti, possono essere sfiduciati dalla 

maggioranza dei compagni di classe 

 

Rappresentanti di istituto 

 Relativamente allo svolgimento della loro funzione, essi, qualora non rispettassero i propri 

doveri o esercitassero in modo inidoneo i propri diritti, possono essere sfiduciati dagli stessi 

studenti. La mozione di sfiducia deve essere sollevata da almeno un quinto di essi.  

Comportamenti ritenuti irresponsabili da docenti o dal DS possono determinare la convocazione, 

da parte del DS, di una assemblea di istituto finalizzata ad una verifica sulla condivisione o meno 

di quanto messo in atto dai propri rappresentanti e sul grado di consenso e di fiducia ad essi 

ancora accordati.  

 

 


