
 

 

 

 

REGOLAMENTO GENITORI 

  

Art.1 - Diritto di assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della 

scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 

16 aprile 1994, 297. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle 

3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto. 

  

Art.2 - Assemblea di classe/sezione 

1. L'Assemblea di sezione/classe è presieduta da uno dei genitori, eletto nel 

Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe. 
2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque La convocazione 

può essere richiesta: 

o dagli insegnanti; 

o da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 
convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. 

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei 
componenti. 

6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico 

e gli insegnanti di classe. 

  

Art.3 - Assemblea di plesso 

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il 

Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque 
giorni. 

3. La convocazione può essere richiesta: dalla metà degli insegnanti di plesso; 

da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, 
Classe del plesso; da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 



4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 
convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, a cura di uno dei 
docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente 

dell'As Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico 

e gli insegnanti del plesso. 

  

Art.4 - Assemblea d’Istituto 

1. L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, 

componenti il Consiglio di Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, 

Classe, eletto dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque 

giorni. 

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: dal Dirigente 
Scolastico, dal Consiglio d'Istituto, da un quinto dei genitori eletti nei 

Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe, dal 5% dei genitori dell’Istituto. 

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 
convocazione contenenti l'Ordine del L'Assemblea è valida qualunque sia il 

numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei 

partecipanti incaricato dal Copia del verbale viene inviata al Dirigente 
Scolastico. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il 

Dirigente Scolastico e i docenti. 

 Art.5 - Accesso dei genitori ai locali scolastici 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o 

nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di 
accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le situazioni specificatamente 

autorizzate. 
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è 

consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del Gli insegnanti, 
pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività 

didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

3. Durante i colloqui con i docenti, non è consentito l’ingresso degli alunni a 
scuola, seppur con i genitori. 

4. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di 
ricevimento dei docenti. 

5. Non è consentito, per alcun motivo, il rientro nell’edificio scolastico dopo il 
previsto orario di lezione, nemmeno per il ritiro di abbigliamento o di 

materiale dimenticati. 



 


