
 
 
 

 

 
                Circolare n. 240 

 
Ai professori del CdC 4AC  

Al coordinatore di classe classe 4AC  

Prof.ssa Calabrese Giuliana 

Allo/a studente/essa classe 4AC  

Ai Sigg. genitori dello/a studente/essa  classe 4AC  

Ai rappresentanti dei genitori  classe 4AC   

Brancaccio Salvatore Riccardo, Cozzarelli Pasquale  

Ai rappresentanti  degli studenti classe 4AC  

Delli Gatti Nicole Marie, Parziale Federica 

 

Al fascicolo  personale 

All'Albo dell'Istituto 

Sitoweb:  www.iissdesanctis.it 

 

OGGETTO:  Consiglio  di  classe straordinario  per provvedimenti  disciplinari.  Mercoledì 20 
marzo 2019,  alle  ore 18:45  - Aula  4AC dell'IISS  "F.  De Sanctis" Via Boschetto,  1   Sant'Angelo 
dei Lombardi   (AV). 

 

Il   giorno  Mercoledì 20 marzo 2019,  alle  ore 18:45  - Aula  4AC dell'  IISS  "F.  De Sanctis" 
Via Boschetto,  1   Sant'Angelo dei Lombardi   (AV)   in  seduta  straordinaria  per  discutere  il 
seguente ordine del giorno: 

1. Provvedimenti disciplinari  

 

Lo studente si è reso protagonista del seguente fatto/episodio: 

DOCENTE  
COORDINATORE DI 
CLASSE 

DATA  DESCRIZIONE DEL FATTO 

Dirigente Scolastico 27/02/2019 Lo studente durante l’attività didattica, verso le ore 11:43,  fumava in bagno 
con un compagno postando la foto su Instagram e commentando 
“sensori?...boicottaggio”. 

 

Tali comportamenti, contrastano con quanto previsto dal Regolamento d’Istituto prot. n. 6343/01/01 del 22/11/2017 
approvato in data 13/02/2017 dal Consiglio d’Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di 
disciplina.  

http://www.iissdesanctis.it/




 
Allo studente in particolare viene contestata la violazione dell’art. 6  comma 18: 

g.  per l'uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici;  in  caso  di  reiterazione  dell'infrazione,  allontanamento  
dalla comunità scolastica fino a 5 giorni; 

i. per l'abuso dell'immagine altrui e la divulgazione illecita di dati altrui tramite cellulari e altri dispositivi elettronici, 
allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare gravità allontanamento anche 
oltre 15 giorni; 

l. per  la  mancanza  di  rispetto  nei  confronti  del  personale  della  scuola  e  dei  compagni, annotazione sul 
registro da parte del docente e, in caso di recidiva, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e 
allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare gravità anche oltre i 15 giorni; 

p.  per l'offesa arrecata all'onore e al decoro delle istituzioni e di chi nell'esercizio delle sue funzioni le rappresenta, 
allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni; 

q.  per gli atti vandalici ai danni delle strutture, annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica 
fino a 15 giorni; nei casi di danni di grave entità allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni. 

A questo si aggiunga la violazione delle disposizioni della Circolare 20  sul divieto di fumo prot. n. 4945/05-07 del 
12/09/2019.  

Per il trasgressore al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da € 27.50 a € 
275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi 
della violazione vengono notificati all’interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata 
A/R.  

Inoltre, in relazione a quanto previsto dal mancato rispetto del Regolamento d’Istituto comporta l’applicazione di sanzioni 
disciplinari e, a seconda della gravità dell’ammonizione,  l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica anche 
oltre i 15 giorni. 

Il Consiglio di Classe per tutte le tipologie di sanzioni, a maggioranza dei suoi componenti, può disporre l'irrogazione della 
sanzione accessoria della non partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, ai giochi sportivi studenteschi 
previste per la classe frequentata, nei casi in cui l'organo collegiale lo ritenga necessario. L'applicazione della sanzione 
accessoria non autorizza l'alunno ad assentarsi da scuola nei giorni previsti per il viaggio di istruzione, la visita guidata o i 
giochi studenteschi.  

La sanzione accessoria di cui al comma 1 può applicarsi anche agli alunni che nel corso del precedente quadrimestre 
abbiano una valutazione del comportamento pari o inferiore a 7/10 (sette decimi).  

Lo/a studente/essa in indirizzo ed i suoi genitori sono invitati pertanto a presentarsi presso l'aula 
4^AC nell'ora e nel giorno indicati per formulare  le  proprie eventuali controdeduzioni. 

In  caso di assenza,  si proseguirà comunque  con l'applicazione  delle procedure  previste dal 
Regolamento  di disciplina,  la discussione  del caso e l'eventuale irrogazione del provvedimento 
disciplinare. 

Gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul website. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola 
– genitori e ne accuseranno l’avvenuta visione mediante la funzione specifica. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 


