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Roma, 15 febbraio 

 

Circ. 230 

 

Al Personale Docente 

Alle Famiglie Agli Studenti 

Sedi 
 

 

Oggetto: Procedure per l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari agli Studenti 

 
Visto quanto riportato nella Nota MIUR del 31 luglio 2008 Prot n. 3602/P0 (in allegato), considerato quanto espresso 

relativamente al “Contenuto del Regolamento di Istituto” punto 4, si rammenta a quanti in indirizzo  il procedimento 

di irrogazione delle sanzioni disciplinari. 

1. Qualora il Docente ravvisi nel comportamento dello/degli studenti comportamenti che costituiscano rilevanza 

disciplinare, commina nota disciplinare a registro elettronico con la seguente dicitura: “nota disciplinare allo 

studente …………. ”, senza descrivere il motivo che ha indotto il Docente a comminare la nota disciplinare, 
ovvero sue personali considerazioni; 

2.  Il Docente invia nota riservata al Dirigente Scolastico descrivendo con chiarezza il comportamento dello 

studente, richiedendo o meno la convocazione del Consiglio di Classe straordinario; 

3. Il DS, ovvero un suo delegato, ascolta lo studente (vedasi comma 3, art. 4 DPR 249/98). Tale ascolto deve 

essere autografo, firmato dallo studente e controfirmato da due docenti; 

4. L’ascolto è allegato alla Comunicazione, indirizzata alla Famiglia, di avvio di procedimento Disciplinare; in 

tale comunicazione si informa la Famiglia dell’irrogazione di un’ammonizione scritta o, nei casi di maggiore 

gravità, la si preavverte della sua convocazione a Consiglio di Classe per l’eventuale irrogazione di sanzione 

disciplinare più adeguata; 

5. È convocato Consiglio di Classe: presente la Famiglia durante i primi 15/20 minuti, poi il Consiglio di Classe  

si riunisce alla sola presenza dei Docenti per eventuale irrogazione di provvedimento disciplinare; 

6. Tale provvedimento disciplinare dovrà essere irrogato tenendo conto di quanto a comma 5, art. 1 del DPR 

235/2007, ovvero “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate 

al principio di gradualità”. 

7. Lo studente maggiorenne ha ovviamente diritto, firmandone richiesta, che la sua Famiglia non sia informata 

dell’avvio di procedimento disciplinare e di eventuale irrogazione della conseguente sanzione. Tale richiesta 

è allegata a fascicolo personale dello studente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


