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Sommario

Questo argomento merita una trattazione cos̀ı specifica ed estesa? Pro-
babilmente s̀ı. Ho deciso di scrivere questo breve articolo dopo aver con-
statato che molte classi del Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Milano
riscontrano difficoltà nell’ottenere le assemblee di classe. Si vuole trattare
qui l’argomento delle assemblee di classe in modo estensivo ed organico
una volta per tutte, evitando di dare informazioni “spezzettate” e non
corredate da fonti. Il documento è un po’ tecnico in alcune parti, ma
dovrebbe essere di facile lettura.

1 Premessa

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costi-
tuiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondi-
mento dei problemi della scuola e della società in funzione della
formazione culturale e civile degli studenti.
(D.lgs. 297/94, art. 13, comma 1)

Le assemblee studentesche di classe, strumento generalmente sottovalutato,
sono un’occasione importante per il coordinamento e la partecipazione demo-
cratica degli studenti alle scelte che li riguardano. Se gestite con serietà ed
oculatezza, costituiscono un’occasione per parlarsi francamente, portare alla lu-
ce e risolvere i problemi e i conflitti che possono sorgere all’interno di una classe
o tra la classe e uno o più professori.

Spesso le assemblee di classe, che si svolgono in orario curricolare, vengono
classificate come “perdita di tempo” dagli insegnanti, che si rifiutano di conce-
derle. Questo non va bene. Di seguito, saranno esposte alcune argomentazioni
di ordine giuridico utili sia per gestire meglio questo spazio nel rispetto delle
leggi, sia per riappropriarci del diritto di assemblea nel caso esso venga negato.

2 Dura lex, sed lex

Cominciamo con l’analisi dei testi di legge. I testi normativi di riferimento,
ordinati secondo la gerarchia delle fonti del diritto – dal più importante al meno
importante – sono:
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1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [1] (“Testo Unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di istruzione”, di seguito denominato Testo
Unico)

2. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 [2] (“Re-
golamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”), modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 (di seguito
denominato Statuto)

3. Regolamento d’Istituto del L.S. “Albert Einstein” di Milano [3] (di seguito
denominato Regolamento)

2.1 Testo Unico

Il Testo Unico, all’art. 13, impartisce alcune disposizioni sulle assemblee di
classe:

• È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite
di due ore.

• L’assemblea di classe non si può svolgere, durante l’anno scolastico,
sempre nello stesso giorno della settimana.

• Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

• All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside
od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

• A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo.

• Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subor-
dinatamente alla disponibilità dei locali.

Non è consentito effettuare due assemblee di classe in un mese, ciascuna da
un’ora. Non è chiaro se secondo il Testo Unico il “mese conclusivo delle lezioni”
inizi il 1o giugno o il 30o giorno dalla fine della scuola; il nostro Regolamento fuga
ogni dubbio riferendosi esplicitamente al “30o giorno antecedente la conclusione
dell’anno scolastico”.

2.2 Statuto degli Studenti

Lo Statuto è molto più generico, poiché il suo scopo non è quello di dare
indicazioni tecniche, ma di stabilire princ̀ıpi generali:

• Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. (art. 2, comma 4)
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• La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto. (art. 2, comma 9)

• I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio
del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della
scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni
di cui fanno parte. (art. 10)

Dunque lo Statuto delega la regolamentazione delle assemblee alle singole
scuole, che dovranno provvedere con un proprio regolamento. Il Liceo Einstein
non fa eccezione.

2.3 Regolamento d’Istituto

Il Regolamento d’Istituto è il testo più specifico, dettagliato ed interessante dal
punto di vista tecnico. Le assemblee di classe sono disciplinate dagli artt. 14,
16, 18:

• Gli studenti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali
della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli [. . . ] (art.
14)

• Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della
durata massima di due ore [. . . ] Le assemblee non possono essere
tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l’anno
scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30o giorno
antecedente la conclusione dell’anno scolastico. (art. 16, comma 2)

• La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il model-
lo in Allegato A, è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da
5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti
interessati alla cessione dell’ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve
recare l’Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo
di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione. (art. 18, comma
1)

• Gli studenti eleggono un Presidente dell’assemblea e un segretario con
compiti di verbalizzatore: il verbale sarà redatto su apposito registro
messo a disposizione dalla Presidenza all’inizio dell’anno scolastico, che
sarà restituito in Presidenza. (art. 18, comma 2)

3 Doveri e buone prassi

Nella richiesta e nello svolgimento dell’assemblea di classe è necessario rispet-
tare rigorosamente tutte le regole sopra citate. Una qualsiasi violazione
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può avere il risultato di invalidare la richiesta di assemblea. Ricordiamoci che si
esige il rispetto delle regole anche da parte degli studenti!

In particolare, durante l’assemblea, è necessario tenere un comportamento
civile e rispettoso nei confronti delle persone e delle cose della scuola.

Pur non essendo previsto dalla normativa, è buona prassi non chiedere due
ore consecutive allo stesso docente, e nella calendarizzazione delle assemblee
iniziare dal professore che ha più ore nella classe, per poi proseguire secondo lo
stesso criterio.

Possono convocare l’assemblea i due rappresentanti di classe o cinque stu-
denti della classe. I docenti che cedono le ore devono controfirmare la richiesta
per presa visione. La Presidenza provvederà poi ad autorizzare definitivamente
l’assemblea, mediante una nota sul Registro di Classe.

Nelle assemblee di solito si parla della situazione didattico-disciplinare della
classe, dei viaggi di istruzione proposti dai professori, di problemi da segnalare
al Consiglio di Classe, al Preside, al Comitato degli Studenti, ai rappresentan-
ti degli studenti, di problemi specifici in alcune materie e di tutto quello per
cui vale la pena di spendere un’ora di lezione. L’assemblea può impegnare i
rappresentanti di classe a parlare in nome della classe.

Il potere decisionale dell’assemblea di classe è estremamente limitato: la sua
funzione è più che altro consultiva.

4 Assemblee negate

4.1 “Colui che fece per viltade il gran rifiuto”

Talvolta qualche professore si rifiuta di concedere la propria ora per l’assemblea
di classe, adducendo motivazioni quali:

• Dobbiamo finire il programma e non ho tempo da perdere.

• Ho perso già molte ore per svariati motivi.

• Non siete in grado di organizzarvi autonomamente anche solo per una o
due ore.

• Non concedo assemblee di classe perché penso che siano inutili.

• Non ho mai concesso un’assemblea in tutta la mia carriera, perché dovrei
farlo ora?

• Perché proprio a me? Chiedetelo ad un collega!

Le prime quattro argomentazioni potrebbero anche essere valide (le altre due
sono demenziali, sic et simpliciter), se la concessione delle assemblee fosse nella
discrezionalità del docente. Ma non è cos̀ı.

Testo Unico: “è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe. . . ”. Sta-
tuto: “la scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del
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diritto di riunione e di assemblea degli studenti. . . ”. Regolamento: “Gli studen-
ti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea. . . ” e ancora: “la richie-
sta [. . . ] è controfirmata per presa visione dai docenti interessati alla cessione
dell’ora o delle ore di lezione”.

Facciamo attenzione al significato delle parole. Queste espressioni non la-
sciano spazio ad alcuna discrezionalità del docente, che nemmeno autorizza l’as-
semblea, anzi, controfirma soltanto per presa visione. L’assemblea deve essere
garantita come un vero e proprio diritto, nel rigoroso rispetto della normativa
vigente.

4.2 Risoluzione della controversia

Loro non si arrenderanno mai (ma gli conviene?). Noi neppure.
(Beppe Grillo)

Innanzitutto è necessario eleggere dei buoni rappresentanti di classe, che non
siano timorosi di dire le cose come stanno. I rappresentanti di classe sono incapa-
ci? Ricordiamo che cinque studenti possono comunque richiedere un’assemblea
di classe in autonomia.

Non è buona cosa cercare ad ogni costo lo scontro frontale: è preferibile ten-
tare di risolvere i problemi in modo razionale ed equilibrato, senza mai spostarsi
dalla parte del torto. Sii freddo, risoluto, impeccabile. Assicurati di aver rispet-
tato tutte le regole sopra esposte. Ricorda che chi si arrabbia, urla e sbraita
perde credibilità e autorevolezza. Lascia che siano gli altri a dare fuori di mat-
to. Non provocare. Ribatti ad argomentazioni vaghe con articoli di legge. È
opportuno ricordare che in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente
né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e
non lesiva dell’altrui personalità (Statuto, art. 4, comma 4).

Nel caso un docente neghi un’assemblea di classe, va’ e ammoniscilo fra
te e lui solo, prima affabilmente, poi citando direttamente il Regolamento e
facendogli presente che autorizzare l’assemblea non rientra nelle sue competenze,
e che il docente firma solo per presa visione. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il
tuo fratello.

Comunicagli che in caso di rifiuto gli studenti segnaleranno questa violazione
al Preside ed al Consiglio di Classe. Fai leva sul fatto che la scuola deve formare
i futuri cittadini ed educarli alla legalità, dunque al suo interno ci deve essere
un rigoroso rispetto delle regole da parte di tutti: la trasgressione è diseducativa
per l’educazione dei giovani studenti, futuri cittadini. A tutti piace la legalità
fintantoché non confligge con i propri interessi: mostra la contraddizione tra i
princ̀ıpi sacri ed inviolabili della legge e il comportamento del trasgressore.

Se non ti ascolterà, conviene fare una passeggiata in Presidenza, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Il Preside e i suoi collaboratori
conoscono benissimo il Regolamento, perché fanno parte del Consiglio di Istituto
che l’ha approvato. È necessario conoscere alla perfezione la normativa citata
in precedenza e mostrare di non essere disponibili a desistere. Vale lo stesso
discorso: neanche la Presidenza ha un vero potere discrezionale sulla concessione
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delle assemblee di classe. È indispensabile dunque tenere sempre con sé una copia
del Regolamento d’Istituto.

È anche possibile consegnare in Segreteria la richiesta di assemblea (dopo
averne fatta fotocopia! conserva tutte le carte), farla protocollare e chiederne il
numero di protocollo. In questo modo la richiesta diventa un atto ufficiale della
scuola, soggetto alle norme sulla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni
(per gli appassionati di cavilli: legge 241/90) e diventa molto difficile, se non
impossibile, farla sparire o ignorarla. Non dovrebbe essere comunque necessario
giungere a questo punto.

Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea. In caso di ulteriore
ed ostinato rifiuto si provvederà dunque alla redazione di un documento scritto
che conterrà:

• i fatti e le azioni intraprese da voi e dalle altre parti;

• le motivazioni giuridiche dell’illegittimità del rifiuto, con gli opportuni
riferimenti alle norme che ritenete siano state violate;

• copia della richiesta di assemblea;

• la richiesta di porre la questione all’ordine del giorno del prossimo Consi-
glio di Classe.

Questo documento va indirizzato al Consiglio di Classe, che è composto da tutti
i professori della classe, dal Preside, dai due rappresentanti dei genitori e dai
due rappresentanti degli studenti.

A questo punto si passerà alla discussione dell’argomento in Consiglio di
Classe, dove nessuno potrà negare, almeno sotto il profilo formale, il diritto di
assemblea. Ricordate che al Consiglio di Classe possono partecipare, con diritto
di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti (art. 9,
comma 5 del Regolamento). E se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te
come un pagano e un pubblicano. (Mt 18, 15-17)

Riferimenti normativi

[1] Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione)
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.

html

[2] Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Rego-
lamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria), modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235
http://tinyurl.com/y8nnpom

[3] Regolamento d’Istituto del Liceo Scientifico “Albert Einstein”, approvato
dal Consiglio d’Istituto il 18 maggio 2010
http://www.liceoeinsteinmilano.it/pages2/varie/

REGOLAMENTOISTITUTO18MAGGIO2010.pdf
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