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Prot. n° 43 C/27                                                                                                                                 Cerreto Sannita, 9 gennaio 2019 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

AL DSGA AL PERSONALE ATA  

SEDE SAN SALVATORE TELESINO  

SITO WEB 

OGGETTO: Autorizzazione Assemblea d'Istituto del 12 gennaio 2019 - SEDE SAN SALVATORE TELESINO 

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto la normativa disciplinante la materia 

Visto il Regolamento di Istituto 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli Studenti presentata all'Ufficio di Dirigenza in data 8 gennaio 2019 

Visti gli argomenti elencati all'o.d.g. 
 

AUTORIZZA 
 

l'Assemblea di Istituto per il giorno sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 8,15. 
 

Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie della variazione dell'attività didattica. 
Si coglie l'occasione di ricordare che il diritto degli studenti alle assemblee è vincolato all'osservanza di modalità 
disciplinate dalla legge e dal Regolamento d'Istituto, in particolare: 

 

- gli alunni entrano regolarmente a Scuola per l'appello e successivamente si recano in Auditorium nella sede 
centrale e nei locali adibiti alle assemblee delle sedi coordinate, accompagnati dai docenti della prima ora in 
servizio, per partecipare all'assemblea; 

 

- l'assemblea deve svolgersi in un tempo congruo e funzionale alla trattazione degli argomenti all'o.d.g. e solo 
quando è dichiarata finita, dai rappresentanti di istituto o da coloro che la richiedono, la organizzano e la 
presiedono, gli alunni potranno lasciare l'Istituto. 

 

- di ogni Assemblea, da parte dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto, è redatto verbale da 
consegnare entro tre giorni nell'Ufficio di Dirigenza; 

 

- la partecipazione di esperti esterni alla scuola deve essere preventivamente approvata dal Dirigente Scolastico e 
dal Consiglio di Istituto. 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 297/94, è riconosciuto alle assemblee studentesche il valore di 
"occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della società in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti" e che vanno considerate attività scolastiche a tutti gli 
effetti; 
tenuto  conto, altresì, che lo svolgimento  di esse rientra nell'obbligo di vigilanza  gravante  su tutto  il personale, 
docente  e non docente  in servizio, il D.S confida nella fattiva collaborazione di tutte  le componenti della Scuola 
coinvolte, ricordando che, ove si dovessero riscontrare comportamenti poco consoni, ovvero utilizzo improprio 
dei locali scolastici, ovvero comportamenti tesi a sminuire  l'importanza del momento  assembleare, sarà disposta 
la sospensione dell'assemblea e conseguentemente il rientro degli alunni nelle rispettive classi, per il prosieguo 
delle attività didattiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
Firma  autografa  omessa ai sensi  

dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/1993
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