
 

 

 

Prot.n°                                   del 

Ai Genitori/tutori: 

 

__________________________ 

 

 

Classe: __________ 

 

IN GIALLO NOTE ESEMPLIFICATIVE  

 

OGGETTO: notifica del provvedimento disciplinare assunto dal 1… nei confronti 

dell’alunno/a___________________________________, in relazione ai fatti avvenuti 

il_______________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Appendice A – CAPO 5 ART. 5 C. 5 . punto 5; 

VISTO Verbale del ____________, con cui, veniva dato avvio al procedimento e veniva 

contestato allo studente di aver posto in essere “Offese fisiche e atti di prevaricazione, 

atti che mettono in pericolo l’incolumità della persona” nei confronti dello studente 

_______________ 2 ; 

VISTO la delibera assunta dal3 consiglio di classe nella seduta del ___________ con la quale è 

stato deciso di irrogare allo studente la sanzione della sospensione4 prevista dall’art.5 c. 

5 punto 5 del Regolamento di disciplina degli alunni di questo Istituto, per la durata di 

giorni cinque 

 

NOTIFICA 

 

- allo studente è irrogata la sanzione disciplinare per “Offese fisiche e atti di prevaricazione, atti 

che mettono in pericolo l’incolumità della persona” per giorni cinque; 

- la sanzione è commutata per giorni 2 in attività a favore della comunità scolastica da svolgere 

presso questa istituzione scolastica, sotto la vigilanza di docenti, secondo le indicazioni che 

verranno fornite dalla coordinatrice di classe …………….. e per i restanti giorni 3 come 

sospensione dalle lezioni; 

 
1 Riportare l’organo che ha irrogato la sanzione (Consiglio di classe se si tratta di  sanzione che comportano l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 gg;  Consiglio d’Istituto per sanzioni 
che prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi). 

2  Riportare la descrizione puntuale e circostanziata dell’evento contenuta nella lettera di contestazione di addebiti.  
3 Riportare l’organo che ha irrogato la sanzione (Consiglio di classe/Consiglio d’Istituto…). 
4  Riportare la sanzione. 
 



 

 

- In tale periodo i docenti provvederanno ad assegnare delle attività didattiche e lo studente si 

impegna a dare riscontro dello svolgimento delle stesse 5; 

- Il divieto di partecipare al viaggio d’istruzione __________________________ 

 

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. 

La presente notifica viene effettuata tramite lettera raccomandata a mano. 

 

 

 

Monghidoro, __________________     Il Dirigente Scolastico 

          _____________________ 

 

 
5 Nel caso in cui le attività alternative alla sanzione comportino comunque assenza dalle lezioni, è bene esplicitare con quali 

modalità verrà mantenuto, durante tale periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro 
nella comunità scolastica. 


