REGOLAMENTO ASSEMBLEE D'ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO GALILEO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 10/10/2019
PREMESSA
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 il civile scambio di opinioni.
Il Liceo Galileo, “comunità educante” nel rispetto dei diritti di tutti, riconosce la valenza educativa
delle Assemblee e favorisce il migliore svolgimento delle medesime.
L'assemblea è autorizzata dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal Primo Collaboratore del
Dirigente Scolastico (Vicepreside) e proposta del comitato studentesco per il tramite dei
rappresentanti del Consiglio di istituto dopo accordo con il Dirigente Scolastico o suo delegato
relativamente alle date, per permettere una eventuale turnazione dei giorni della settimana.
Gli studenti possono concordare con Il DS e i suoi collaboratori forme diverse per utilizzare
l’Assemblea. Tali decisioni devono essere concordate prima possibile e di norma non dopo
Dicembre. Il DS si impegna a portare agli organi Collegiali competenti quanto convenuto per
l’esame delle modalità proposte; in particolare se necessario la scuola, in base alle normative
relative all’Autonomia Scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
e seguenti) può, mediante delibere proprie, decidere, su richiesta degli studenti ed in accordo con
essi, Forum - Autogestioni – Concerti di fine anno che possono sostituire l’Assemblea – anche nel
computo dei giorni. Tale evenienza tiene conto del Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416 ma anche della normativa successiva, in particolare D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo
coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 relativo alla sicurezza e Decreto Presidente
Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3
del Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre
2008, n. 169.
Nell’evenienza di forme diverse per utilizzare l’Assemblea, si deroga il principio di una Assemblea
al mese e, in caso di concerto/festa di fine anno, potrà essere utilizzato il mese di giugno.
Qualora non vi sia un progetto di supporto le spese se necessario saranno ratificate con delibera
successiva del Consiglio d'Istituto.
L'assemblea è organizzata dagli studenti con la collaborazione delle altre componenti scolastiche.
In particolare, come da prassi presso il Liceo Galileo, la lista degli esperti esterni e degli argomenti
va concordata con il DS o suo delegato e sottoposta all’approvazione dei membri del Consiglio di
Istituto almeno sette giorni prima della data individuata anche in via informale per l’Assemblea.
Se il Consiglio di Istituto delibera in tal senso, la lista può essere inviata anche via mail per
l’approvazione. Vale il principio del silenzio assenso che si determina entro 36 ore dal ricevimento
della mail dei rappresentanti degli studenti.
All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti stabilisce con propria delibera se intende
considerare l’Assemblea attività didattica o giorno valido per il computo dei giorni di scuola.
Ad inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti stabilisce con propria delibera e su richiesta
ed in collaborazione con la componente studenti se organizzare il Forum degli studenti.
Ad inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti stabilisce con propria delibera e su richiesta
ed in collaborazione con la componente studenti se organizzare un momento conclusivo dell’anno
scolastico.
Le Assemblee, per motivi di spazio e sicurezza, non si svolgono di norma in via De Martelli 9, ma
in altro luogo. che sarà determinato in modo da assicurare la sicurezza dei discenti. Nel caso non sia
possibile reperire i locali le Assemblee saranno effettuate o nel Liceo o in locali meno ampi e quindi
in gruppi di studenti meno numerosi ed eventualmente anche in più giorni. Qualora l'assemblea

non coinvolga tutti gli studenti contemporaneamente, la distribuzione delle classi terrà conto dei
rispettivi orari e dei diversi criteri stabiliti dagli studenti organizzatori.
Nel caso la Città Metropolitana non paghi per la locazione del locale, il locale sarà affittato con
contributo degli studenti medesimi.
Tenendo conto delle necessità di andare all’esterno il Collegio dei docenti ha deliberato in data 7
ottobre 2019 una turnazione dei docenti che si recheranno all’Assemblea. I docenti presenti
svolgono l'appello delle rispettive classi o gruppi su invito fatto precedentemente dal Dirigente
Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle sue competenze, o è presente all’Assemblea o delega una
persona a coordinare. I docenti sono tenuti all’appello ed al controllo degli studenti presenti ad
inizio assemblea.
Le varie componenti della comunità scolastica possono partecipare ed eventualmente intervenire
all'assemblea a loro discrezione o su invito degli studenti.
Chi coordina, coadiuvato dai professori presenti che lo desiderano e dal delegato del DS, garantisce
la libera espressione delle opinioni e la civile condotta dei dibattiti.
La componente studentesca indicherà entro il 30 ottobre di ogni anno il Presidente (membro del
Consiglio di Istituto) ed un Vicepresidente. Tale comunicazione sarà effettuata per iscritto agli
indirizzi istituzionali del DS, del Vicepreside e della segreteria didattica e sarà protocollata agli atti
della scuola.
La componente studentesca indicherà entro il 30 ottobre di ogni anno un servizio d’ordine:
1. per ogni assemblea devono essere presenti almeno quattro membri del servizio d'ordine
maggiorenni
2. gli studenti membri del servizio d'ordine sono scelti dal comitato studentesco tra volontari,
distribuendone il più possibile il numero tra le varie classi e sezioni.
Tale comunicazione sarà effettuata per iscritto agli indirizzi istituzionali del DS, del Vicepreside e
della segreteria didattica e sarà protocollata agli atti della scuola.
Il buon andamento dell'assemblea è garantito dal servizio d'ordine che sarà costituito dagli studenti
con l’ausilio dei docenti presenti che se desiderano possono dare il loro contributo alla buona
riuscita della Assemblea medesima.
Il servizio d’ordine collabora ad assicurare:
a) il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;
b) il rispetto dei regolamenti interni della scuola.
Art. 2 - Sicurezza
Gli studenti non possono allontanarsi dal luogo della Assemblea dopo l’appello se non alla fine
della medesima assemblea.
Non vi è responsabilità del Liceo Galileo nel percorso per recarsi all’Assemblea e per ritornare a
casa dall’Assemblea.
Si rimanda al Regolamento di Istituto ed alle normative vigenti per la gestione della sicurezza dei
discenti.
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