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OGGETTO. Assemblea d’Istituto 30 gennaio 2020 
 

È convocata per giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 8,50, su formale richiesta del Comitato studentesco, 
l'assemblea d’istituto degli studenti, per discutere il seguente punto all'ordine del giorno: 

 problematiche emerse nella prima parte dell’anno scolastico. 

Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale, come da modello allegato. 

L’assemblea si svolgerà: 

 per le classi del biennio: all’interno dei locali del plesso di Locri; 
 per le classi del triennio e per quelle del biennio che secondo l’orario settimanale si trovano a 

Siderno: nel cortile del plesso di via Turati (in caso di condizioni meteo avverse, l’assemblea si 
svolgerà all’interno dei locali). 

La partecipazione all'assemblea è un diritto degli studenti, ma non costituisce obbligo. L'assenza degli 
alunni all'assemblea deve essere comunque giustificata. 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi nelle aule rispettando l'orario di ingresso: i docenti faranno l'appello 
e registreranno le assenze come avviene nei giorni di normale attività didattica. Al termine dell'appello, all'ora 
autorizzata, gli alunni si recheranno ordinatamente, accompagnati dai docenti in servizio, nel luogo destinato 
all'assemblea e non potranno abbandonarlo se non saranno conclusi i lavori assembleari. 

Gli studenti minorenni sono tenuti a riportare sul loro libretto delle giustificazioni (nella sezione 
destinata alle comunicazioni scuola-famiglia) la seguente dicitura “Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire da 
scuola al termine dell’assemblea d’istituto del 30 gennaio 2020”, debitamente firmata dal genitore 



(l’autorizzazione può essere anche riportata su un foglio, ma in tal caso lo studente dovrà allegare copia del 
documento di riconoscimento del genitore che firma). Gli studenti minorenni non in possesso di tale 
autorizzazione non potranno uscire da scuola se non in presenza dei genitori o attendere il termine consueto 
delle lezioni. I docenti della prima ora segnaleranno ai Responsabili di plesso la presenza di studenti che non 
intendono partecipare all’assemblea o che sono privi di valida autorizzazione ad uscire al termine 
dell’assemblea. 

L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco o dall’alunno 
eletto presidente dall’assemblea stessa. Il Dirigente scolastico (o il Responsabile di plesso da lui delegato) se 
dovesse riscontrare comportamenti contrari al pacifico svolgimento della riunione può sciogliere l’assemblea e 
far rientrare gli studenti nelle proprie aule per riprendere le lezioni secondo l’orario previsto. 

Si ricorda che all’assemblea d’istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o a un suo delegato, 
i docenti che lo desiderino. Pur non sussistendo obbligo generalizzato per i docenti di presenziare a scuola alle 
assemblee d’istituto, sarebbe auspicabile la loro partecipazione per favorire una riflessione con gli studenti 
sull'alto valore della partecipazione attiva alla vita democratica della scuola quale esercizio alla piena e 
consapevole cittadinanza. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la sicurezza e la prevenzione di incidenti e per la 
buona riuscita dell'assemblea. 

Gli studenti sono tenuti a dare comunicazione ai genitori del contenuto della presente circolare. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 

 


