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Circ. n.  127          del    28/10/2019 
 

A studenti, famiglie 
e p.c ai docenti 

 
 
 

 

Oggetto: Sanzioni disciplinari e attività socialmente utili 2019/20 
per periodi  pari o superiori a 5 giorni 

 
Con la presente, per conoscenza e norma dei destinatari si informa che le sospensioni dalle lezioni per 
sanzioni disciplinari sono così regolate: 
 
1. L’organo investito dell’erogazione del provvedimento è il Consiglio di classe di appartenenza dello 

studente interessato o il Consiglio d’Istituto per provvedimenti superiori a 15 giorni. 
2. L’istruttoria preliminare è condotta/verificata dal Dirigente scolastico, al fine di consentire la 

massima celerità nelle relative procedure.  
 
Si ricorda che, a norma dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse è fornita su richiesta formale 
dello studente e (per i minorenni) della famiglia la possibilità di trasformazione della sanzione 
disciplinare in lavoro socialmente utile per sanzioni pari o superiori a 5 giorni 
 
A tale proposito si ricorda e precisa che gli eventuali interessati dopo la notifica del provvedimento 
assunto dall’Organo competente dovranno fare richiesta formale immediata di trasformazione 
della sospensione in lavoro socialmente utile al Dirigente scolastico tramite il coordinatore di classe. 
Le Tipologie di lavoro entro le quali operare una scelta saranno lavori socialmente utili per 
la società ed il territorio  attraverso attività resa e certificata sulla base di accordi specifici 
(convenzioni, intese, …) della scuola con Associazioni e Cooperative Sociali. 
 
Il docente Coordinatore di classe comunicherà alla famiglia il provvedimento di sospensione e le 
istruzioni e consegnerà la modulistica occorrente. 

Distinti saluti. 

           La referente         

         Giulia Tamborini   

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Ing. Vito Ilacqua 

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


