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Circ. n 79 

Ai coordinatori di classe 

Ai docenti  

Ai rappresentanti dei genitori 

Ai rappresentanti  degli studenti 

e p.c. al personale A.T.A. 

 
  

OGGETTO: Informativa  su sanzioni disciplinari studenti. 

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  
PREMESSO CHE 

 

 Compito preminente ed espressione di ogni attività progettata dalla scuola è educare, istruire 

e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione 

disciplinare: ogni Consiglio di Classe può in autonomia deliberare di non applicare al 

singolo caso le norme generali, individuando altre strategie di recupero o inserimento. 

 Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l’istituzione scolastica verifichi la 

sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare 

dello studente.   

 La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come 

mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà 

essere compiuto a livello preventivo, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.  

 

 Visto il Regolamento di Istituto prot. 0006471 del 21/11/2019 

 Visto il Regolamento delle sanzioni disciplinari prot. n. 0006471 del 21/11/2019  

 

DISPONE 

 Il singolo docente irroga le sanzioni: S1.Richiamo verbale. S2.Consegna da svolgere in 

classe. S3.Consegna da svolgere a casa. S4.Ammonizione scritta sul libretto personale dello 

studente. S5.Ammonizione scritta sul registro di classe. 

 Il Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti  irroga la sospensione dalle lezioni fino 

a tre giorni (S6) e fino a quindici giorni (S7). Viene convocato direttamente quando si 

creano le condizioni  su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe.  

I genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera scritta. In essi 

deve essere indicata la data e l'ora di convocazione del Consiglio di Classe, nonché l'invito 
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ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni durante detta 

riunione. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla 

riunione, il Consiglio di Classe procede basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio 

possesso.  

 Il Dirigente scolastico e il Commissario irrogano le sanzioni: S8.Sospensione dalle lezioni 

oltre i quindici giorni. S9.Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico. S10.Esclusione dallo scrutinio finale, o non ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del corso di studi.  

La sospensione può prevedere, al posto dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche: 

 • l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche  

• l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune  

• la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite guidate, 

viaggi d’istruzione e simili.   

 

                                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico                             

Dott.ssa Antonietta FERRAZZO                                                                                                                                                     

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                             

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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