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Circolare n. 138/2022-23                                                                      SASSARI, 2 febbraio 2023 

 

Agli studenti e ai docenti dell’istituto 

Ai Coordinatori dei Consigli di classe  

 

 

Oggetto: assemblee di classe degli studenti. 

           

          
           In relazione allo svolgimento delle assemblee di classe si dispone quanto segue. 

 

 L’assemblea di classe deve essere chiesta al docente Coordinatore del Consiglio di classe da 

parte dei rappresentanti degli studenti almeno 5 giorni prima della giornata prescelta. 

 La domanda di concessione dell’assemblea di classe deve indicare la giornata e le ore 

(massimo 2) richieste, nonché l’ordine del giorno della discussione.  

 Il Coordinatore prima di concedere l’assemblea deve verificare il rispetto della normativa, in 

particolare:  

a) che non sia stata già richiesta nello stesso mese o che non si tratti dell’ultimo mese delle 

lezioni; 

b) che l’assemblea non venga richiesta sempre negli stessi giorni o nelle ore di uno stesso 

docente; 

c) l’ordine del giorno deve essere conforme alla disposizione dell’art. 13, comma 1, del D. 

Lgs. n. 297/94, secondo la quale “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.” 

 Ai docenti in servizio durante l’assemblea è raccomandato di restare in classe e disporre 

l’interruzione dell’assemblea laddove non si rispettino i diritti democratici di tutti i 

partecipanti o la discussione non si svolga in modo ordinato e civile o ci siano violazioni al 

regolamento di istituto o le attività svolte non siano pertinenti con le finalità dell’esercizio 

del diritto di assemblea. 

 

Si invitano i docenti coordinatori a leggere e illustrare queste disposizioni agli studenti delle 

loro classi e dare conto di questa attività nel registro elettronico.   

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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