
 

 
 

Circolare 28 

AI  DOCENTI 

 

AGLI STUDENTI 

E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE 

 

P.C.   AL D.G.S.A.   

 

Oggetto: ASSEMBLEA  D’ISTITUTO STUDENTI Settembre 2017 

 

Il sottoscritto Ferrarini Antonio in qualità di responsabile legale protempore dell'ITI E.Fermi di 

Siracusa; 

• vista la richiesta del 23/09/2017 10445(02-08), nella quale i rappresentanti degli studenti 

richiedono di effettuare un'assemblea d'istituto ai sensi dell'art. 12-13 e 14 del DLgs 297/94 

per il giorno 28/09/2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 "nel limite delle ore di una giornata" 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione neo-Preside Antonio Ferrarini 

2. Presentazione candidati rappresentanti di Istituto a.s. 2017 e candidati consulta 

a.s.2017/18 

3. Benvenuto classi prime e spiegazione funzioni rappresentanti di Istituto, di classe 

e di consulta 

4. Varie ed eventuali  

• visto l'art 14 del D.Lgs 297/94 sul funzionamento delle assemblee studentesche che individua 

nella stessa assemblea l'organo che deve dotarsi di un regolamento per il proprio 

funzionamento; 

• considerato che non sussiste nessun obbligo di vigilanza in capo al personale docente  che ha 

solo l'onere di rilevare le presenze e le assenze della prima ora; 

• considerato che l'aula magna può ospitare un max di 200 persone contemporaneamente e che 

l'art 12 del succitato D.Lgs 297/94 recita: "gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea 

nei locali della scuola", inclusi, quindi, anche i cortili interni; 

• considerato che la sicurezza degli studenti partecipanti, ricade sull'organizzazione 

complessiva dell'assemblea, come da art.14 del D.Lgs 297/94 e che la stessa deve 

contemperare tali indicazioni sulla sicurezza; 

• considerato che l'art.4 punto 4.7 del regolamento di d'istituto recita: " durante lo svolgimento 

dell'assemblea, gli allievi non possono lasciare l'istituto; comunque l'uscita non potrà avvenire 

prima del termine dell'assemblea" richiesta sino alle ore 12.00 e che non sussistendo alcun 

obbligo di vigilanza dei docenti, la responsabilità del rispetto di tale norma ricade 

sull'assemblea degli studenti. 

 

COMUNICA 

 

• che nulla osta allo svolgimento dell'assemblea degli studenti nel rispetto delle premesse 

succitate; 





 

 
 

• che i docenti della 1°ora dovranno rilevare la presenza e l'assenza degli alunni, rimanendo poi 

liberi da ogni impegno; 

• che non sussiste alcun obbligo di vigilanza in capo al personale della scuola e che la 

partecipazione all'assemblea da parte di docenti è volontaria ai sensi dell'art.13 comma 8 del 

DLgs 297/94; 

• che il succitato DLgs 297/94, all'art 13 comma 1, individuando nell'assemblea studentesca 

un'occasione di partecipazione democratica per l'apprendimento dei problemi della scuola e 

della società.......etc.,  auspica un intenso coinvolgimento ed una garanzia dell'esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti da parte del Presidente dell'assemblea (art 14 comma 4 

DLgs 297/94). 

 

 

Siracusa 26/09/2017 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.Antonio Ferrarini 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ex art 3, comma 2, DLGS 39/93) 

 

 

   

 


