
VADEMECUM DISCIPLINARE ALUNNI 
 

 
FONTI 

 
1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

2. DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

3. Dpr 235/2007 

4. Nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008 

5. L.241/1990 

6. Regolamento d’Istituto 

OBIETTIVI 

 

Le istituzioni scolastiche si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e            

“costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e               

valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). 

“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al            

principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;             

tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle             

conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in               

attività in favore della comunità scolastica”. ( art.4, comma 5,DPR 235/2007). 

All’interno della scuola si possono far svolgere: il volontariato nell’ambito della comunità            

scolastica, i lavori di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino                

di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su                

tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o             

artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi                

verificatisi nella scuola e altro. 

I ricorsi contro la sanzione disciplinare vanno presentate all’organo di Garanzia della scuola che              

decide in merito. 

L’accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all’eventuale ricorso.           

L’attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia           

che l’allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il consiglio di               

classe terrà conto nel momento dell’attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio. 

 

 

 



 

GLI ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI 
 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla 

competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto: 

a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; 

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi 

l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO 

DI ISTITUTO. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE “ALLARGATO” A TUTTE LE COMPONENTI 
 

Il Consiglio di classe  in materia di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 

inferiore a 15 giorni, secondo l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 

5 D.Lgs. n. 297/1994) opera nella composizione allargata a tutte le componenti, rappresentanti di 

studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo 

studente sanzionato o il genitore di questi) . 

In un consiglio di classe straordinario, convocato per decidere su eventuali provvedimenti 

disciplinari, i docenti assenti non devono essere sostituiti da colleghi come accade negli scrutini. 

I rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno diritto ad esprimersi durante il dibattito nonché 

di voto al pari dei docenti. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, non si computano le astensioni. Una volta che la 

decisione è stata assunta, assume il carattere della collegialità. 

Giova in ultimo ricordare che le singole posizioni assunte all’interno degli organi collegiali, nonché 

l’andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate 

all’esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi. 

 

 

 



 

PROCEDIMENTO 

1. Nota disciplinare dettagliata e oggettiva, priva di qualsiasi  forma di pre-giudizio 

2. Richiesta di convocazione del consiglio di classe straordinario da parte del coordinatore . Si              

sottolinea che per la convocazione del cdc straordinario non è necessario rispettare i 5 giorni               

di preavviso, ravvisandosi la straordinarietà e l’urgenza 

3. Relazione redatta dal docente che ha rilevato l’infrazione e/o relazione del coordinatore            

sull’accaduto. 

4. Valutate le evidenze, convocazione del consiglio di classe straordinario 

5. Pubblicazione su Argo Bacheca, e visibile solo per la famiglia dello studente interessato,             

(Consegna) del documento da cui risulta l’Avvio del procedimento, telefonata alla famiglia            

informativa della pubblicazione e contestuale compilazione de fonogramma da inserire nel           

fascicolo dello studente 

6. Riunione del consiglio di classe straordinario 

7. Contestazione dell’addebito 

8. Consegna della contestazione alla famiglia attraverso una della modalità indicata di seguito: 

● Pubblicazione su Argo Bacheca, e visibile solo per la famiglia dello studente            

interessato, telefonata alla famiglia informativa della pubblicazione e contestuale         

compilazione del fonogramma da inserire nel fascicolo dello studente 

● Consegna brevi manu ai genitori, solo su richiesta della famiglia 

● Invio con raccomandata a/r e contestualmente comunicazione telefonica alla famiglia          

e compilazione del fonogramma. 

 

Tutti i documenti devono essere firmati dal DS e successivamente protocollati. Il documento,             

in duplice copia, deve essere firmato del genitore , e la copia firmata deve essere inserito nel                 

fascicolo personale dello studente. 



Si raccomanda di evidenziare con fonogramma tutte le comunicazioni telefoniche intercorse           

con la famiglia, la quale deve essere puntualmente avvisata di ogni fase del procedimento              

disciplinare. 

Altresì si ricorda che la mancata notifica alla famiglia dell’avvio del procedimento ( se              

consegnato il documento all’alunno, egli può omettere la comunicazione alla famiglia) è causa             

di illegittimità del provvedimento disciplinare. 

 

  

VERBALE N° 
CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO 

Il giorno _______________ alle ore ______ si è riunito, presso i locali dell’Istituto di Istruzione               
Secondaria “Remo Brindisi”, il Consiglio straordinario della classe _______________________ 
Sono presenti i docenti: 

 
È assente giustificato il Prof. _______ 

Non risulta assente nessun docente 
Verificato il numero legale dei Docenti per poter procedere e individuato come coordinatore e              
verbalizzante il docente __________, si passa all’esame dei punti all'ordine del giorno: 

1.  
 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott.  
 

Docente Materia 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
Punto 1.  

La seduta si apre con un intervento del/lla Prof./ssa  
Esposti i fatti si apre un’ampia discussione. 
Lo studente/I genitori ha/nno presentato memorie scritte in data, delle quali si dà lettura al consiglio                
di classe. 
Lo studente/i genitori non ha/nno fatto pervenire memorie difensive entro il termine indicato sulla              
notifica dell’avvio del procedimento. 
La coordinatrice procede alla lettura delle dichiarazioni scritte dello studente. 
I docenti procedono quindi alla proposta di sanzione disciplinare.  

Il D.S. sentiti e analizzati i fatti insieme ai Docenti prospetta tutte le possibili soluzioni conseguenti                
all'accaduto, sottolineandone la gravità. 

Vista la violazione dell’art.______del Regolamento d’Istituto, si propone la seguente sanzione: 
●  

Alle ore ____________il consiglio di classe apre alla componente rappresentante dei genitori e             
degli alunni: sono presenti il Sig/ra in qualità di rappresentante dei genitori e gli              
studenti________________in qualità di rappresentanti di classe.  

Risultano assenti i rappresentanti dei genitori/studenti. 
Il Dirigente Scolastico illustra in modo esaustivo quanto emerso in sede di consiglio di classe. 
Viene proposto dal c.d.c. integrato dai rappresentanti di applicare, nei confronti dell'alunno il             
provvedimento 
Il c.d.c. allargato alla componente genitori e studenti, delibera all’unanimità di comminare una             
sanzione disciplinare consistente in una  
La delibera di sospensione verrà comunicata, formalmente, alla famiglia dell'alunno. 
  

Avendo esaurito la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore . 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Coordinatore di Classe e verbalizzante                                              Il Dirigente Scolastico 

 

 

 



Avvio procedimento - Contestazione di addebito 
 

Ai Genitori dell’alunno  

Classe  

 

Oggetto: Contestazione dell’ addebito allo studente ……………….in relazione ai fatti avvenuti 

il……………….  e comunicazione di avvio del procedimento 

Il Dirigente scolastico, 

Preso atto di; 

acquisite le dichiarazioni dello studente ( in caso contrario non mettere ) 

ha accertato che lo studente in data ……………si è reso responsabile di …………….. 

Considerato la violazione il Dirigente scolastico, 

A) rilevando nel comportamento dello studente ……………………la violazione delle        

norme  relative al Regolamento d’Istituto. 

B) considerato, inoltre, che uno dei doveri principali dello studente è stabilito dall’art 3,             

comma 2 del DPR 249/98 “Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli               

studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui               

all'art.1” 

 

contesta allo studente i fatti avvenuti e comunica l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti               

rammentando che la sanzione prevista dal Regolamento d’Istituto per le contestate violazioni è: 

  

L invita pertanto a giustificare la sua condotta. 

A giustificazione di quanto contestato, l’alunno e/o i genitori possono, a loro discrezione, 

-produrre le proprie osservazioni in forma scritta inviandole al Dirigente scolastico entro e non oltre il o                  

chiedendo colloquio con il docente coordinatore 

 

 

Ai sensi de DPR 249/98 art. 4, co.5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione                

disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto               

della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in               

attività in favore della comunità scolastica. 

La presente notifica viene effettuata ( barrare la casella di interesse)  
o mediante pubblicazione su Argo Bacheca personale 
o mediante comunicazione telefonica con fonogramma 
o per consegna brevi manu  
o Con Raccomandata A/R 

                                            Il Dirigente Scolastico 



 

 

 

 

Prot.n°                                   del 
 

 
 
OGGETTO: notifica del provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio di Classe nei           
confronti dell’alunno…………….., in relazione ai fatti avvenuti il ………………… 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

NOTIFICA 
 

- Allo studente …………………..è irrogata la sanzione disciplinare di ………………………… 
 

La presente notifica viene effettuata ( barrare la casella di interesse)  
o mediante pubblicazione su Argo Bacheca personale 
o mediante comunicazione telefonica con fonogramma 
o per consegna brevi manu  
o Con Raccomandata A/R 

 
 
 

Ai Genitori dell’alunno  
 
All’alunno  
Classe:  
 

VISTO 

  il  DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal DPR 21 
novembre 2007, n.235 e, in particolare, l’art. 4 comma 2 che recita «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»;. 

VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni al  

VISTA la comunicazione prot.n°        del  

VISTA  

la delibera assunta dal consiglio di classe nella seduta del ……………con la 

quale è stato deciso di irrogare allo studente la sanzione di 

…………………. 



 
Avverso al provvedimento è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Interno alla scuola entro 15 giorni dal ricevimento della notifica del medesimo. 
Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente scolastico. L’Organo di Garanzia Interno dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 
Contro la decisione dell’Organo di Garanzia Interno è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni  decorrenti dalla 
comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia Interno. 
È consentito agli interessati l’accesso ai documenti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche. 
 
 
 
Lido degli Estensi,   
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 


