
REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA di Istituto IC 5 Bologna 

  

Art. 1 PRINCIPI GENERALI 

L'Assemblea è l'espressione fondamentale della partecipazione dei genitori alla gestione 
della scuola e si propone di realizzare una costruttiva e continuativa collaborazione fra 
tutte le componenti della scuola, anche al fine di stimolare ed indirizzare l'azione degli 
organi collegiali eletti, sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti emersi nelle riunioni 
assembleari. 

L’assemblea di Istituto è composta da tutti i genitori degli alunni iscritti all’istituto. 

Sede naturale dell'Assemblea dei Genitori sono i locali della scuola, o, se non idonei, altri 
locali esterni alla scuola. 

 

Art. 2 CONVOCAZIONE 

L'assemblea, in occasione della prima riunione, deve essere richiesta dopo aver raccolto 
un  numero di firme – da parte dei genitori degli alunni – corrispondenti al 10% della 
popolazione scolastica dell’ IC. 

Nel corso di ciascun anno scolastico, si terrà almeno una assemblea di Istituto. 

La convocazione delle assemblee successive alla prima ,potrà avvenire su iniziativa: 

1. del Presidente 

2. dei genitori che ne facciano richiesta scritta e firmata ai sensi dell'art.15 del D.L. 297 del 
16/04/94; 

3. dalla maggioranza del Comitato Genitori, se esistente, con richiesta scritta e firmata; 

4. dall'Assemblea stessa, che può riconvocarsi; 

Il Presidente, o in mancanza il Dirigente Scolastico, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea 
nei casi di cui ai punti 2,3,4. 

L'avviso di convocazione, oltre che essere affisso all'Albo e pubblicato sul sito, deve 
pervenire agli interessati, attraverso la scuola, almeno 5 giorni scolastici prima della data 
fissata per la riunione e deve contenere gli argomenti all'O.d.G. 

Si considera valido l'invio della comunicazione a mezzo posta elettronica. 

Il Presidente dovrà inserire nell'O.d.G. gli argomenti non esauriti nell'Assemblea 
precedente. 

  

 



Art 3. ORDINE DEL GIORNO 

L’ordine del giorno, con l’indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere 
presentato volta per volta con anticipo di cinque giorni al Dirigente Scolastico, anche nella 
qualità di Presidente della Giunta Esecutiva, il quale lo inoltrerà al consiglio di Istituto per 
la valutazione della corrispondenza alle finalità previste dalla Legge. 

  

ART. 4 ORGANI DELL'ASSEMBLEA 

Sono organi rappresentativi dell'Assemblea il Presidente ed il Segretario, nominato dal 
Presidente all’ inizio di ciascuna riunione,  il quale ultimo ha compiti di verbalizzazione. 

I nominativi dei candidati a Presidente dell’ Assemblea debbono essere individuati, prima 
della riunione, dai rappresentanti dei genitori. I candidati vengono successivamente votati 
in assemblea. 

Sono eleggibili tutti i genitori. Durante la prima assemblea, o in altra convocazione, potrà 
essere espresso un Comitato Genitori ai sensi dell'Art. 15 del D.L. 297 del 16/04/94. 

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. 

  

Art. 5 PARTECIPAZIONE 

All’Assemblea di Istituto sono sempre invitati il Dirigente Scolastico, i Docenti che 
desiderino intervenire, nonché i membri del CDI. 

Questi intervenuti hanno diritto di parola  ma non di voto. 

All’Assemblea possono essere invitati anche esperti in determinate materie di interesse 
generale, qualora il loro intervento sia pertinente all’ ODG ed utile all’approfondimento dei 
temi da trattare. 

Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art. 13 del 
D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la 
prescritta autorizzazione. 

  

Art. 6 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

I Lavori dell’Assemblea saranno coordinati dal Presidente dell’Assemblea, che curerà 
l’espletamento dell’ordine del giorno, darà e toglierà la parola e, più in generale, modererà 
il dibattito. 

Verrà all’uopo nominato un segretario per la verbalizzazione di quanto discusso. 

Il verbale dovrà essere redatto entro 8 giorni dalla data dell’ Assemblea ed inviato dal 
Segretario al Presidente per l’approvazione. Successivamente potrà essere diffuso 
mediante invio a mezzo posta elettronica a tutti i rappresentanti di classe. 



Il Presidente ha inoltre facoltà di sciogliere l’Assemblea nel caso in cui constati 
impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori. 

Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all’assemblea. Non è possibile 
fumare, assumere bevande alcoliche o tantomeno sostanze psicotrope. 

  

Art. 7 DURATA 

L’assemblea dovrà avere una durata massima pari a tre ore, entro le quali dovranno 
essere svolti tutti gli argomenti all’ ODG. Qualora in questo lasso di tempo non fosse 
esaurita la trattazione di tutti gli argomenti e fosse tuttavia necessario proseguire la 
discussione, il Presidente dell’ Assemblea potrà decidere di prolungarne la durata nella 
stessa seduta ovvero di aggiornarla a data prossima, previa comunicazione al Dirigente 
Scolastico. 

Al termine dell’assemblea tutti i genitori lasceranno la scuola. 

  

NORME FINALI 

Il presente regolamento d’Assemblea ha efficacia immediata. Esso ad ogni inizio d’anno 
scolastico si intende automaticamente rinnovato. Eventuali modifiche potranno essere 
proposte in sede di Assemblea di Istituto previo inserimento nell’ ODG. 


