
 

 

 

 

 

 

Comunicazione urgente n. 289 del   31/01/2020                                                                                                       
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Ai Docenti 
                                                                                                                                                  Alle famiglie e agli alunni 
                                                                                                                                                  p.c. Al DSGA 
 
 
OGGETTO: Modalità di svolgimento del procedimento finalizzato a comminare sanzioni disciplinari agli 
studenti di competenza del Consiglio di classe  o del Consiglio d’istituto 
 
Al fine di evitare modalità di svolgimento, improprie o illegittime, del procedimento finalizzato a 
comminare sanzioni disciplinari agli studenti di competenza del Consiglio di classe  o del Consiglio d’istituto, 
viene di seguito sintetizzato il procedimento attraverso i diversi passaggi che devono essere posti in atto: 
 

1. Notifica di avvio del procedimento disciplinare. 
La famiglia dello studente viene informata per iscritto del fatto che il Consiglio di classe sta 
avviando la procedura per l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari relativamente ai fatti che si 
intendono contestare. La famiglia e lo studente vengono contestualmente invitati a partecipare al 
Consiglio di classe straordinario, indicando data e ora. La comunicazione viene fatta con congruo 
anticipo. 
 

2. Convocazione straordinaria del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe viene convocato con tutta la sua rappresentanza: docenti, rappresentanti di 
classe dei genitori e degli studenti, famiglia e studente per il quale il procedimento è stato avviato. 
Durante la riunione è data facoltà alla famiglia e allo studente di esporre eventuali motivazioni per i 
fatti contestati e/o di fare dichiarazioni. 
Il Consiglio di classe, accertate le responsabilità, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di 
disciplina della scuola, decide l’irrogazione della sanzione disciplinare, che, se comporta 
allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, non può essere superiore a n. 15 gg. 
Prima di procedere all’emanazione del provvedimento disciplinare, si consiglia di leggere 
attentamente l’art. 16 del Regolamento di disciplina. 
Qualora il Consiglio di classe optasse per un provvedimento di sospensione superiore a n. 15 gg., la 
competenza nella prosecuzione del procedimento passa al Consiglio di Istituto, che sarà 
opportunamente convocato. 
Nel verbale della seduta sarà fatta menzione di tale circostanza. 
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Per motivi di rispetto della privacy, saranno informati della convocazione straordinaria del Consiglio 
di classe solo i docenti del Consiglio interessato.  Estrema cautela dovrà altresì essere usata nella 
comunicazione della convocazione ai rappresentanti di classe, nella loro componente di genitori ed 
alunni. 
 
3. Notifica del provvedimento disciplinare 

              La famiglia dello studente riceve notifica scritta della sanzione comminata allo studente. 
              La notifica scritta, a firma del Dirigente scolastico, deve informare la famiglia che avverso il 

provvedimento disciplinare comminato si ha facoltà di proporre ricorso all’Organo di garanzia 
interno, entro 15 giorni dalla notifica.  Come ulteriore fase di impugnazione, la competenza a 
decidere sui reclami – da presentarsi entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento – contro 
le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento, è del Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, che decide entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori quindici giorni per esigenze 
istruttorie. 

              Si notificherà altresì che il C.d.C terrà conto in sede di attribuzione del voto di comportamento del 
provvedimento disciplinare e che durante il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica, lo 
studente e la sua famiglia sono tenuti a informarsi sulle attività svolte in classe, anche mediante 
consultazione del registro web dell’Istituto. 

 
 
PS: L’Istituto provvederà a mettere a disposizione dei Coordinatori di classe e dei docenti la modulistica utile alla 
gestione di tutto il procedimento disciplinare, in un’apposita sezione del sito della scuola. 
In caso di urgente necessità, il coordinatore di classe potrà rivolgersi all’Ufficio di Presidenza. 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


