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CONFERMATO 19/11/2015 

 

PROCEDURA PER SANZIONI DISCIPLINARI GRAVI (SOSPENSIONE) 
 

In presenza di una grave mancanza, così come è previsto dal regolamento di istituto e dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, il coordinatore di classe: 

� Avvisa la famiglia  

� Convoca il consiglio di classe al completo che dovrà riunirsi non prima di cinque giorni 

dalla convocazione; al consiglio hanno diritto di partecipare lo studente interessato e i suoi 

genitori/tutori  

� Il consiglio di classe dovrà irrogare l’eventuale sanzione, assicurando un’adeguata 

motivazione e informando la famiglia circa i tempi di effettuazione del provvedimento 

� La sanzione, in accordo con la famiglia dello studente minorenne e con lo studente quando 

sia maggiorenne, può assumere la veste di servizio socialmente utile presso una struttura di 

volontariato individuata dalla scuola. Ciò presuppone la stesura di un patto formativo 

sottoscritto dal dirigente scolastico/coordinatore di classe, dallo studente, dalla famiglia, 

dall’associazione ospitante che individua un tutor per vigilare e monitorare l’attività svolta. 

Al termine dell’esperienza la struttura ospitante formula una breve relazione sull’esito 

dell’esperienza che viene resa nota al consiglio di classe e inserita nel fascicolo personale 

dell’alunno 

� L’eventuale impugnazione del procedimento disciplinare non incide automaticamente sulla 

attuazione della sanzione 

� Il consiglio di classe, in sede di scrutinio, definisce il computo delle assenze e attribuisce la 

valutazione complessiva del comportamento tenendo conto delle sanzioni e dell’esito di 

eventuali procedimenti d’impugnazione 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente e/o famiglia entro 15 

giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia che dovrà esprimersi nei successivi dieci 

giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine la sanzione è da ritenersi 

confermata. 

Si rimanda comunque alla lettura dello  Statuto degli Studenti e delle Studentesse ove è 

esplicitata tutta la procedura relativa alle sanzioni. 

 

L’Organo di garanzia è composto da: 

� DS 

� Un docente scelto tra i componenti del Consiglio di Istituto 

� Un rappresentante dei genitori  

� Un rappresentante degli studenti 
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