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Circolare n°112 Lanusei, 24 gennaio 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore     
"Leonardo da Vinci" di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: richiesta, convocazione e modalità di svolgimento delle assemblee di classe. 
 
 Ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 del D.P.R. n°416 del 31 maggio 1974 riproposti integralmente 
dagli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994 recante il Testo unico in materia 
d'istruzione, si ricorda che "…Gli studenti della scuola secondaria superiore… hanno diritto di riunirsi 
in assemblea nei locali della scuola…". In particolare, all'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n°297/1994, si 
stabilisce che "…È consentito lo svolgimento di una assemblea… di classe al mese nel limite… di due 
ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante 
l'anno scolastico…".  
 Nei "decreti delegati" del 1974 vengono esplicitate chiaramente le ragioni per cui vengono 
istituiti gli organi collegiali della scuola ed il diritto di assemblea, affermando che lo scopo 
fondamentale è quello di coinvolgere i diversi soggetti e realizzare la "…partecipazione nella gestione 
della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità 
sociale e civica…".  
 Si vuole evidenziare che il diritto di assemblea nella scuola, maturato nel contesto storico del 
1968, costituisce una delle conquiste democratiche della scuola ed il primo concreto strumento che 
lo stato ha fornito ai suoi cittadini per imparare e praticare l’esercizio dei diritti civili e politici, per 
acquisire la consapevolezza dei valori associativi e democratici ed iniziare a maturare 
autonomamente il senso di appartenenza alla comunità scolastica e, quindi, alla comunità statale.  
 In questo periodo, segnato dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, si è 
scelto, saggiamente, di limitare gli assembramenti evitando le assemblee in presenza. Tuttavia si 
riconosce la necessità di preservare il valore della rappresentanza studentesca permettendo lo 
svolgimento delle assemblee di classe, anche in presenza, durante le ore curricolari, in quanto 
"…costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della 
scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti…". Si precisa, al 
riguardo, che questa esigenza va contemperata con il rispetto delle regole relative al "Protocollo 
sicurezza" in materia di prevenzione dei contagi da Sars-Cov-2.  
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 Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n°297/1994, si è resa necessaria la 
predisposizione e l'adozione d'un regolamento che stabilisca le modalità di richiesta e di 
funzionamento delle assemblee di classe, sia per quanto riguarda quelle svolte in presenza, sia per 
quelle svolte "a distanza".  
 Il Consiglio d'Istituto, in data 20 gennaio 2022 ha approvato il nuovo "Regolamento per le 
assemblee di classe" che si allega alla presente circolare. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI CLASSE 
 

Art. 1 - Disposizioni generali 
1. Le assemblee di classe degli studenti sono regolate dagli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. n°297 del 

16 aprile 1994 recante il Testo unico in materia d'istruzione e dalla Circolare Ministeriale n°312 
del 27 dicembre 1979, protocollo n°3856. 

2. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nell'aula ove svolgono normalmente 
le attività didattiche, secondo le modalità previste nei successivi articoli.  

3. Il dirigente scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e promuove opportune 
iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della partecipazione e dei diritti 
democratici. 

 

Art. 2 - Assemblea di classe 
1. Le assemblee di classe costituiscono occasioni di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti e saranno considerate come attività didattica a tutti gli effetti. 

2. Il coinvolgimento degli studenti attraverso l’attribuzione del diritto di riunirsi nell’ambito 
scolastico rappresenta un'occasione per imparare e poter esercitare le regole del confronto, della 
dialettica e del principio democratico e del rispetto reciproco con l’acquisizione della 
consapevolezza del proprio status di studente e di cittadino. 

3. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese. 
4. È consentito lo svolgimento di una seconda assemblea di classe al mese, quando si svolge al di 

fuori dell'orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità di locali e di personale. 
5. Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nelle stesse ore d’insegnamento e 

nello stesso giorno della settimana. 
6. L'assemblea di classe non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni (mese di maggio). 
7. L’assemblea di classe può durare al massimo due ore, anche in due giorni diversi; in questo caso 

la durata massima di ogni singola assemblea sarà di un'ora. 
 

Art. 3 - Convocazione dell'assemblea di classe 
1. L’assemblea di classe è convocata su istanza dei rappresentanti di classe previa richiesta, ai 

docenti interessati, di disponibilità delle ore individuate per lo svolgimento dell’assemblea. 
2. La domanda va redatta su apposito modulo allegato al presente regolamento ed inoltrata al 

dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, in rapporto alla prevista sospensione delle lezioni (due 
ore), almeno cinque giorni prima rispetto alla data di convocazione. 
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3. Il dirigente scolastico ha la facoltà di cambiare la data e le ore richieste qualora sussistano, anche 
su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico o si verifichi la condizione di cui all'art. 2, 
comma 3. 

4. Nella richiesta di convocazione dell'assemblea di classe devono essere ben specificati i punti 
all'ordine del giorno e le attività previste dovranno essere descritte nel dettaglio. 

5. Il dirigente scolastico o i suoi Collaboratori, accertata la regolarità della richiesta, autorizzano 
l’assemblea di classe apponendo un visto sulla richiesta ed annotando tale autorizzazione sul 
Registro Elettronico di classe, anche allo scopo di darne comunicazione ai genitori. 

 

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'assemblea di classe 
1. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe inizia la riunione e rimane 

in aula in qualità di incaricato della sorveglianza e della supervisione delle attività.  
2. Quando il docente che ha dato la disponibilità della propria ora rilevi condizioni che non 

consentono lo svolgimento dei lavori o la violazione del regolamento, può richiedere l’intervento 
del dirigente scolastico per la sospensione dell’assemblea.  

3. Il medesimo docente può, inoltre, far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi dei 
regolamenti vigenti in istituto. 

4. Al termine dell’assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale della seduta sull’apposito 
modulo che si allega al presente regolamento e lo consegnano al docente coordinatore del 
Consiglio di classe.  

 

Art. 5 - Attività di ricerca, di seminario e lavori di gruppo 
1. A richiesta degli studenti, le due ore mensili destinate alle assemblee possono essere utilizzate 

per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, ai sensi dell'art. 13, 
comma 7, del D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994.  

2. Nel modulo di richiesta dell'assemblea si dovranno specificare dettagliatamente le attività di 
ricerca, di seminario ed i lavori di gruppo che s'intendono svolgere. 

3. L'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti. 
4. Il dirigente scolastico ed i suoi collaboratori agevoleranno l'organizzazione delle attività di ricerca, 

di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a disposizione degli studenti, secondo le 
disponibilità dell'istituto, locali e materiale. 

 

Art. 6 - Assemblee di classe "da remoto" 
1. Per lo svolgimento delle assemblee di classe da remoto, la convocazione avviene secondo quanto 

già previsto all'art. 3. 
2. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle assemblee, il giorno e l'ora fissati per 

l’assemblea il docente, che ha dato la disponibilità della propria ora, inizia la riunione tramite 
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l'applicazione "Teams" in uso presso l'istituzione scolastica e, dopo aver fatto l’appello, rimane 
come supervisore delle attività. 

3. Anche per le riunioni in videoconferenza vale quanto disposto all'art. 4, commi 2, 3 e 4. 
 

 


