
ART. 2 comma 6 All.1 REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

SANZIONI ALTERNATIVE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE CON/SENZA OBBLIGO DI 
FREQUENZA 

Art. 4 comma 5 DPR 249/98 e DPR 235/2007 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' 
scolastica. 

Pertanto per tutte le sanzioni che prevedono la sospensione con o senza obbligo di frequenza tranne quelle 
che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da 
Scuola, è offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative:  

a) Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.  

b) Attività di manutenzione e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, bagni, mensa scolastica ecc.).  

c) Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell’ambiente in generale.  

d) Presenza in Istituto, oltre l’orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento 
o altra attività di cui al presente articolo.  

e) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell’insegnante, di materiale per le 
attività didattiche o parascolastiche o di progetto  

f) Attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.  

g) Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali.  

h) Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità 
scolastica o per la comunità generale. 

Se la sanzione proposta è la sospensione fino a 15 giorni, il Dirigente Scolastico, sentite le ragioni 
dell'alunno e del proponente notifica l'apertura del procedimento alla sua famiglia e provvede a convocare 
il Consiglio di Classe il quale, sentito l'alunno, delibera a maggioranza la sanzione disciplinare o la sanzione 
alternativa. Della seduta è redatto il verbale che viene trasmesso al Dirigente Scolastico il quale informa la 
famiglia e lo studente. 

L’attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che 
l’allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il consiglio di classe terrà 
conto nel momento dell’attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio. 


