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AVVISO 
 

L’Aquila 3 dicembre  2018           

  
AI DOCENTI 

 

PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. n. 235 del 21 

novembre 2007   

 

L’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è disposto solo in caso di 

infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni, dal Consiglio di 

classe, allargato a tutte le sue componenti, ovvero con i rappresentanti dei genitori e 

degli studenti. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare 

e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio 

della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

 

 Delle infrazioni gravi e reiterate tali da richiedere sanzioni quali la sospensione, deve 

sempre essere informata la Dirigente Scolastica. 

La procedura per l’ irrogazione delle sanzioni comprende: a) fase istruttoria, b) fase di 

attuazione, c)  fase di comunicazione. 

 PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE “SOSPENSIONE DALLE 

LEZIONI” 

1. Fase istruttoria:  

a) avuta notizia delle gravi e reiterate mancanze disciplinari, il Coordinatore acquisisce 

dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza,  provvede a contestare allo 

studente il fatto, lo invita a esporre le proprie ragioni, quindi procede ad inviare ai 

genitori la contestazione di addebiti, invitandoli  a partecipare al successivo Consiglio 

di Classe; nella contestazione vanno riportati in sintesi i comportamenti contestati. 

 

 

 



b)  convoca  un Consiglio di Classe straordinario allargato a tutte le sue 

componenti  

 2. Fase di attuazione:  

a) in sede di Consiglio, alla presenza di tutte le componenti e dello studente sottoposto 

al procedimento e dei suoi genitori,  il Coordinatore Presidente  espone i dati ed i fatti 

acquisiti nella fase istruttoria, riferendo in modo neutro i comportamenti contestati e 

riportati nelle annotazioni del registro elettronico;  

b) vengono ascoltati lo studente sottoposto al procedimento e i suoi genitori; quindi, 

vengono congedati; 

c) Solamente dopo l’uscita dello studente sottoposto al procedimento e dei suoi 

genitori,  il Coordinatore, sulla base degli elementi emersi nella discussione, 

propone la sanzione da irrogare, tenendo presente che i provvedimenti 

disciplinari hanno sempre finalità educativa  e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 

generale a vantaggio della comunità scolastica.   

d) in caso di votazione  non è consentita l'astensione e votano tutte le componenti, 

quindi anche i rappresentanti degli studenti e dei genitori . In caso di parità prevale il 

voto del Presidente. 

 3. Fase di comunicazione: 

 a) Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalle lezioni o risarcimento 

del danno sono comunicate alle famiglie con lettera raccomandata, previa 

comunicazione telefonica. 

 

 
 La Dirigente Scolastica 
 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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