Esempio di formalizzazione della procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Art. … PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SEGUENTI SANZIONI:
A) Avvertimento scritto (di norma preceduto dal richiamo verbale) annotato sul registro di classe o sul libretto personale dello studente; è inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell’alunno. È altresì competente ad infliggere tale sanzione il Dirigente Scolastico.; 
B) Ammonizione scritta Irrogata in maniera formale all'alunno e comunicata alla famiglia; come l'avvertimento, consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dai Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta di singoli insegnanti o dei Consiglio di classe.; 
C) Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive Consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.
Le tre elencate sanzioni devono essere già state specificate in un precedente articolo del regolamento disciplinare.

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni comprende le seguenti fasi: 
Fase istruttoria:
a) avuta notizia di una mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico o l'insegnante interessato, provvedono all'accertamento dei fatti ed all'individuazione delle responsabilità; 
b) una volta accertati fatti e responsabilità, il Dirigente Scolastico o l'insegnante interessato invita il responsabile o i responsabili, ad esporre le proprie ragioni. 

Fase applicativa:
a) qualora la natura dell'infrazione comporti la sanzione dell'avvertimento scritto o della ammonizione scritta, una volta individuate le responsabilità, il docente interessato o il Dirigente Scolastico provvedono immediatamente ad infliggere il provvedimento disciplinare. 
b) Nel caso di sanzione disciplinare di tipologia C) la decisione viene formalizzata nel corso del Consiglio di classe ordinario o tramite l'espressione di parere negativo nel foglio di raccolta firme. 

Fase della comunicazione:
le sanzioni disciplinari sono comunicate alle famiglie, a seconda dei casi: dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore di Classe o dal docente interessato.

ART. …. PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SEGUENTI SANZIONI:
D) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi fino a 15 giorni È disposto nel caso di violazione dei doveri di cui alla lettera B, ovvero nel caso in cui all'allievo siano stati irrogati, nel corso dell'anno scolastico, più di quattro avvertimenti o ammonizioni scritte. L'effettiva durata sarà decisa in base 
alla gravità del fatto. ;
E) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni È disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nel caso in cui venga disposta tale sanzione, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.; 
F) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato È disposto nei casi di recidiva delle fattispecie di cui al precedente punto E), ovvero di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico..

Fase istruttoria:
avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico:
- acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza,
- provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni per iscritto ed a partecipare al successivo Consiglio di Classe,
- convoca l'Organo Collegiale competente. Il Dirigente scolastico può convocare un Consiglio di Classe straordinario anche a seguito di richiesta da parte dei Coordinatore della Classe (la richiesta di convocazione sarà formalizzato dal Coordinatore al DS per iscritto) o di altro personale della scuola.

Fase applicativa: 
a) in sede di Organo Collegiale competente, il Dirigente espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria e le ragioni esposte;
b) viene acquisito agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, il documento scritto
dallo/dagli studente/i sottoposti al procedimento;
c) in sede di votazione in Consiglio di Classe non è consentito l'astensione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Fase della comunicazione:
a) Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie dal Dirigente Scolastico, con lettera raccomandata. 
b) Nello comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, lo natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.


