REGOLAMENTO ASSEMBLEE D'ISTITUTO - COMITATO STUDENTESCO -SERVIZIO
D'ORDINE
Art. 1
Principi generali
L'assemblea è un diritto degli studenti.
L'assemblea d'istituto è un momento di incontro e confronto collettivo degli studenti di tutto l'istituto per favorire
la crescita comune, l'educazione, la riflessione attraverso la partecipazione democratica e il civile scambio di
opinioni.
Art. 2 Organizzazione
1. L'assemblea è autorizzata dal Dirigente Scolastico su istanza sottoscritta dalla maggioranza(la metà più
uno) del comitato studentesco d’Istituto o dal 10% del totale degli alunni iscritti e anche con delibera del
Consiglio d'Istituto qualora si tenga in luoghi esterni all'area dell'istituto medesimo.
2. L'assemblea è organizzata dagli studenti con l'eventuale collaborazione delle altre componenti
scolastiche.
3. Nel caso in cui l’assemblea si svolga nei locali a disposizione dell’Istituto, comincerà dopo la prima
ora di lezione all’inizio della quale i docenti in servizio procederanno all’appello in ciascuna classe.
4. Nel caso in cui l'assemblea si svolga in locali diversi da quelli scolastici, gli studenti partecipanti devono
consegnare al docente coordinatore di classe, tre giorni prima della data fissata per l'assemblea,
l'autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Per gli alunni maggiorenni tale
autorizzazione ha valore informativo per la famiglia.
L’appello nominativo sarà svolto dai rappresentanti d’Istituto prima dell’inizio della riunione.
5. Possono essere chiamati ad intervenire in assemblea esperti di problemi sociali, culturali,
artistici e scientifici per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, previa
autorizzazione del Consiglio d'Istituto.
Art. 3 Gestione
1. L'assemblea elegge il proprio presidente nel corso della prima assemblea del nuovo anno scolastico o di
volta in volta.
2. Le varie componenti scolastiche possono partecipare ed eventualmente intervenire all'assemblea a loro
discrezione o su invito degli studenti.
3. Il comitato studentesco o il presidente eletto dall’assemblea garantiscono la libera espressione delle
opinioni, l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e l’ordinato svolgimento del dibattito.
Art. 4 Sicurezza
Il buon andamento dell'assemblea è garantito dal servizio d'ordine. Esso assicura:
1. a) il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;
b)il rispetto dei regolamenti interni o esterni qualora l’assemblea si svolga in locali diversi da quelli
scolastici
c)l'ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti
all'assemblea;
2. il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti, evitando che essi
circolino liberamente all'interno dell' area dell'Istituto.
3. a) I membri del servizio d'ordine devono essere riconoscibili con un cartellino
identificativo contrassegnato dal logo dell’Istituto;
b) Per ogni assemblea devono essere presenti almeno quattro membri del servizio
d'ordine maggiorenni.
c) Gli studenti membri del servizio d'ordine sono scelti dal comitato studentesco tra
volontari appartenenti alle classi terminali (quarte e quinte) dei diversi indirizzi
Art. 5 Modifiche
1. Il presente regolamento può essere modificato su proposta del comitato studentesco sentito il parere
del Consiglio d'Istituto che ha anche facoltà di esprimere richieste di modificazione e/o integrazione.
2. Una volta approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta (la metà più 1 dei partecipanti), il presente
regolamento viene pubblicato sul sito web della scuola ed entra immediatamente in vigore.

