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Circ. 109 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 
 

 

 

 

Oggetto: Gestione provvedimenti disciplinari 

 

 

Si informano quanti in indirizzo in merito alla procedura di irrogazione dei provvedimenti 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 Dirigente Scolastico valuta la gravità del fatto e stabilisce se convocare il Consiglio di Classe 

straordinario  o se procedere con un’ ammonizione scritta; 

4. nel caso il D.S. decida per l’ammonizione scritta, il referente di sede ascolterà lo studente e 

invierà il verbale dell’ascolto al Dirigente Scolastico (rmis119002@istruzione.it) e per 

conoscenza ai referenti per i provvedimenti disciplinari, proff. Caterina Grande e Tiziana Orchi; 

5. i referenti per i provvedimenti disciplinari procederanno alla redazione dell’ammonizione scritta 

che sarà inviata dalla segreteria alle famiglie, allegando il verbale di ascolto dello studente; 

l’ammonizione sarà  inserita nel  fascicolo personale dello studente; 

6. nel caso il D.S decida per la convocazione di un Consiglio di Classe Straordinario, i docenti   

saranno informati in merito alla data e all’orario tramite opportuna circolare. Al consiglio 

saranno invitati a partecipare i genitori degli studenti coinvolti e gli studenti stessi. I genitori e 

gli studenti presenzieranno per i primi 15/20 minuti, poi il Consiglio di Classe  si riunirà alla sola 

presenza dei docenti per eventuale irrogazione di provvedimento disciplinare; 
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7. il coordinatore di classe invierà il verbale del C.d.C. con indicazione del tipo di sanzione 

comminata e, nel caso, del numero di giorni di sospensione dall’attività didattica, all’indirizzo 

rmis119002@istruzione.it. La segreteria inoltrerà tale verbale ai referenti per i provvedimenti 

disciplinari affnchè redigano la notifica di provvedimento disciplinare, che sarà inviata tramite 

mail alle famiglie e allegata al fascicolo personale dello studente; 

8. lo studente maggiorenne può richiedere per iscritto  che la sua famiglia non sia informata della 

sanzione a lui irrogata, in tal caso la sanzione sarà inviata al suo indirizzo di posta personale e 

allegata al suo fascicolo personale. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 D.L. 39/93 
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