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Integrazione all’Art.4   
Soggetti competenti a infliggere la sanzione  

(approvata in CdD con Delibera n. 23 del 17/01/2020  
e in CdI con Delibera n. 16 del 28/04/2020) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Art. 3 - Natura e classificazione delle sanzioni  
S1. Richiamo verbale da parte del docente.  

S2. Ammonizione scritta sul registro di classe.  

S3. Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.  

S4. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.   

S5. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.  

S6. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.   

S7. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo. 

 

Art.4 - Soggetti competenti a infliggere la sanzione 

 

Il singolo Docente e/o il Coordinatore di classe possono irrogare le sanzioni da S1 a S2. 

Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S3. 

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S4: viene convocato entro due 

giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della 

maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori). 

La sanzione S3 viene decisa dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di classe nella sola 

componente docente; la sanzione S4 prevede la presenza nel Consiglio di classe anche 

della componente genitori e studenti. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni da S5 

a S7 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe. 
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