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Oggetto: procedura per i procedimenti disciplinari a carico degli alunni 

La presente procedura si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. 

n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento 

al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni.  

 

Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione 

e del pieno risarcimento del danno. 

Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle 

conseguenze della mancanza commessa, nonché dell’eventuale presa di coscienza da parte dello 

studente interessato. 

 

Procedura per l’irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento dalle lezioni fino a 

quindici giorni 

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze 

disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l’allontanamento dalle lezioni, 

raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla 

convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, 

di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall’evento. 

 

La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti 

della classe interessata. 
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La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti. 

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo 

studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere 

assistito dai genitori. 

L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può 

essere anche sostitutiva della presenza. 

L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso 

di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza 

dell’avvenuta convocazione 

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale 

momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi 

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di 

interesse. 

Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal 

computo. 

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta 

l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, 

avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. 

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è 

rivolta anche alla famiglia. 

Nel disporre l’allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un’attività alternativa, 

utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l’allontanamento e l’attività 

alternativa. 

Nel caso di studente minorenne, l’opzione per l’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla 

famiglia. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità 

di impugnare la sanzione. 

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con 

lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità 

scolastica. 

Attività alternativa all’allontanamento 

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e 

prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un’attività a favore della comunità scolastica. 

Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal 

Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. 

Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni – gli studenti 

frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, 

svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio: 

– pulizia dei locali interni ed esterni della scuola 

– semplici compiti esecutivi a favore dell’ambiente scolastico: traslochi, riparazioni, altre necessità 

– stage presso strutture interne o esterne all’Istituto 

– altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe. 



L’attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei 

genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico. 

Sanzioni accessorie 

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva 

dell’allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell’esclusione 

da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni. 

Procedura per l’irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento superiore a quindici 

giorni 

Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra nelle voci indicate sopra propone, 

mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio 

d’Istituto. 

Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto è possibile ricorrere alla 

procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. 

La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti: 

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo 

studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere 

assistito dai genitori. 

L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può 

essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in 

assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della 

predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione 

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale 

momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi 

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di 

interesse. Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi 

dal computo. 

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta 

l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, 

avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. 

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è 

rivolta anche alla famiglia. 

Si invitano, pertanto, i docenti coordinatori di classe a seguire la procedura di seguito esposta 

nella convocazione dei consigli di classe straordinari per l’irrogazione di sanzioni disciplinari 

agli studenti. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Giuseppina Focilli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993 


