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DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19-12-2017 
 
MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI 
(Ai sensi del  D.P.R. n. 235 del 21/11/2007. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24  giugno 1998, n, 249, 
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.) 
La  scuola  è  luogo  di  formazione  e  educazione  nel  quale  docenti,  non  docenti  e  genitori  devono  cooperare  per promuovere 
le migliori condizioni per l'apprendimento e rimuovere le cause del cattivo comportamento degli alunni. 
Anche  i  provvedimenti  disciplinari  devono  pertanto  avere  finalità  educativa  e  tendere  a  rinforzare  la  responsabilità degli 
alunni e ripristinare la correttezza dei rapporti. 
Natura delle mancanze 
E'  da  considerarsi  mancanza  il  venir  meno  ai  seguenti  doveri  previsti  dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli studenti: 
1)Frequenza  regolare  e assolvimento  assiduo  degli  impegni  di  studio  (a  casa  e  a  scuola  senza  turbare  l'andamento delle 
lezioni ). 
2)  Comportamento  rispettoso  nei  confronti  del  Dirigente,  dei  Docenti,  del  personale  della  scuola,  dei  compagni durante 
l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione. 
3) Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici e degli arredi per non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 
4) Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola. 
 
Applicazione delle sanzioni 
Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle 
infrazioni: 
Vi sono quattro gradi di sanzione: 
a. 
Ammonizione  privata.  Essa  può  essere  orale  o  scritta  tramite  annotazione  sul  registro  e/o  sul  diario dell'interessato e può 
essere inflitta dall'insegnante e/o dal dirigente scolastico per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute 
assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni; 
b. 
Censura  formale.  Essa  viene  irrogata  dal  Consiglio  di  Classe  e  comunicata  alla  famiglia  mediante  lettera raccomandata, in 
caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al 
punto  precedente,  ovvero  quando  la  situazione  richieda  un  intervento  disciplinare  più  grave  di  quello  previsto  al punto a. 
c. 
Sanzioni  che  comportano  l'allontanamento  dello  studente  per  un  periodo  non  superiore  ai  15  gg.,  le  quali sono adottate dal 
Consiglio di classe; 
d. 
Sanzioni  che  comportano  l'allontanamento  dello  studente  per  un  periodo  superiore  ai  15  gg.  le quali sono adottate dal 
Consiglio d'istituto; 
Impugnazioni 
Avverso  le  sanzioni  disciplinari  è  ammesso  ricorso,  da  parte  di  chiunque  vi  abbia  interesse,  entro  quindici  gg.  dalla 
comunicazione, all'Organo di Garanzia Interno alla scuola, il quale è tenuto ad esprimersi nei successivi 10 gg. 
L'Organo  di Garanzia  di  cui  sopra  decide anche sui conflitti  che  sorgano  all'interno  della  scuola  in  merito  all'applicazione  del 
Regolamento di cui al DPR 235/07. 
Vi  è  un  ulteriore  Organo  di  Garanzia  a  livello  Regionale,  il  quale  è  organismo  adito  a  decidere  sui  reclami  contro  le 
violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto. 
Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili. 
Se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità 
interessata, a seconda della tipologia del danno. 
Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo 
sportivo o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate. 

 
 


