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OGGETTO: Assemblee di Istituto e di classe nel periodo di Didattica Digitale Integrata – 
Regolamento sulla modalità di richiesta e svolgimento. 

 

Si comunica che per la richiesta e lo svolgimento delle assemblee di Istituto e di classe da 
parte degli studenti, nel periodo di didattica digitale integrata, dovranno essere seguite e rispettate 
le seguenti indicazioni operative ed organizzative. 

 
ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

- La richiesta, da parte dei rappresentanti degli studenti di Istituto e con un account 
scolastico, dovrà essere inoltrata per e-mail al Dirigente Scolastico all’indirizzo 
dirigente@cassandroferminervi.edu.it almeno 1 settimana prima della data richiesta e 
scegliendo ogni volta giorni diversi della settimana per lo svolgimento; il Dirigente 
scolastico, in seguito, risponderà a tale richiesta mediante stesso mezzo; 

- nella richiesta, oltre la data dell’incontro, va indicato l'ordine del giorno, completo di tutte 
le tematiche delle quali si vuole discutere durante l'assemblea; 

- se concessa, l’assemblea verrà organizzata in modalità videocall mediante l’applicativo 
Meet della GSuite in dotazione alla scuola;  

- l’organizzatore dell’evento sarà il Dirigente Scolastico che, in seguito, comunicherà ai 
rappresentanti, mediante risposta alla mail, il link del Meet dell’incontro; questi ultimi 
avranno poi cura di comunicarlo ai rappresentanti di classe; 

- all’assemblea, viste le limitazioni dei numeri degli utenti contemporanei che Google 
consente, parteciperanno solo i rappresentanti di Istituto ed i rappresentanti di ciascuna 
classe: questi ultimi avranno cura, oltre che ad esprimere eventuali richieste provenienti 
dalla propria classe, anche di comunicare ai compagni quanto emerso nell’assemblea 
stessa; 

- per ogni assemblea, nello stesso giorno, saranno organizzati 2 gruppi: il gruppo dei 
rappresentanti del biennio (durata 1 ora e mezza) ed il gruppo dei rappresentanti del 
triennio (stessa durata di 1 ora mezza): a tali gruppi parteciperà sempre il gruppo dei 
rappresentanti di Istituto; 
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- alla fine dell’assemblea, i rappresentanti di istituto avranno cura di inviare il relativo 
verbale al Dirigente scolastico mediante mail; 

- al termine dell’assemblea, i rappresentanti riprenderanno regolarmente le attività 
scolastiche collegandosi con la video lezione dell’ora in corso. 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

- La richiesta, da parte dei rappresentanti degli studenti e con un proprio account scolastico, 
dovrà essere inoltrata per e-mail al docente coordinatore di classe almeno 1 settimana prima 
della data richiesta, previo accordo con il docente che concederà l’ora; 

- i docenti coordinatori di classe avranno cura di verificare che l’assemblea venga richiesta, 
una al mese, in giorni ed ore sempre diversi e non utilizzando sempre le ore delle stesse 
discipline; 

- nella richiesta, oltre la data dell’incontro, va indicato l'ordine del giorno, completo di tutte 
le tematiche delle quali si vuole discutere durante l'assemblea; 

- se concessa, l’assemblea verrà organizzata in modalità videocall mediante l’applicativo Meet 
della GSuite in dotazione alla scuola;  

- l’organizzatore dell’evento sarà il docente in servizio all’ora richiesta che, da classroom, 
avvierà il Meet dell’incontro e potrà connettersi nell’aula virtuale anche saltuariamente per 
constatare il corretto svolgimento dell’assemblea; 

- il tempo per lo svolgimento dell’assemblea sarà di 1 ora; 
- alla fine dell’assemblea, i rappresentanti avranno cura di inviare il verbale dell’incontro al 

coordinatore di classe il quale, dopo aver verificato che esso sia compilato in maniera chiara 
e corretta, lo invierà a sua volta alla email del dirigente scolastico; 

- al termine dell’assemblea, gli alunni riprenderanno regolarmente le attività scolastiche 
collegandosi con la video lezione dell’ora in corso. 

 

Si ricorda brevemente che, come disciplinato dal Decreto Legge n° 297/94: 

- 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; 

- il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce 
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;  



 

 

- non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni; 

- all'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo 
delegato, i docenti che lo desiderino; 

- l'assemblea di istituto e di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della 
settimana durante l'anno scolastico; 

- il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea ed 
annullare la stessa. 

Infine si raccomanda la massima collaborazione di tutti affinché questi importanti momenti 
democratici possano essere proficui e svolti nella massima serenità possibile. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. L. n. 39/1993 
 


