
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

 

Alla famiglia dello/a studente/ssa_ della classe sez. 

Al fascicolo dello/a studente/ssa_ della classe sez. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica  che  il  Consiglio  di  classe,  allargato  alla  componente  genitori, nel consiglio di 

classe del  giorno  ___/___/202___  

 

➢ Visto l’art. 4, commi 2, 6 e 7 del D.P.R. n.249 del 24/6/98; 

➢ Visto il Regolamento di Istituto n.6 “Mancanze e sanzioni” all’art. 3; 

➢ Constatata la seguente violazione del regolamento: _____________________________________ 

Per i fatti di seguito descritti: (incollare dal verbale i fatti accaduti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha adottato nei confronti dello/a studente/ssa ______________________ il seguente 

provvedimento disciplinare: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



□ 1. Accompagnamento dei genitori;  

□  2. Obbligo della presenza in classe per un n. ____ di giorni a partire dal giorno di seguito 

precisato; 

□ 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un n. ____ di giorni a partire dal giorno di 

seguito precisato; 

Il provvedimento ha finalità educative ed è comminato nello spirito di rafforzare il senso di 

responsabilità e consapevolezza degli alunni, a garanzia del ripristino di rapporti corretti all’interno 

della comunità scolastica. Per questo motivo, per le sanzioni 2. e 3. si propone alla famiglia la 

seguente attività alternativa: 

 

 

 

 

La famiglia: 

 ACCETTA il provvedimento disciplinare che viene applicato nel più breve tempo possibile. 

Nello specifico: 

 ACCETTA l’attività alternativa proposta che viene erogata a partire dal giorno 

___________; 

 NON ACCETTA l’attività alternativa e la sanzione erogata è ____________________ 

 NON ACCETTA il provvedimento disciplinare che viene sospeso per 15 giorni in attesa del 

ricorso della famiglia all’organo di garanzia. Passati 15 giorni dalla consegna dell’atto, e 

precisamente nel giorno ________, se non è stato presentato alcun ricorso la sanzione viene 

comunque erogata. In questo caso non è più possibile accettare l’attività alternativa. 

 

Il provvedimento disciplinare viene annotato sul registro di classe e trascritto nel fascicolo 

personale dello studente. 

Si auspica che questo provvedimento disciplinare, accompagnato dall’azione educativa della 

Famiglia, possa indurre lo/a studente/ssa ad una seria e costruttiva riflessione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

Firma del padre/genitore1/affidatario/tutore  _____________________ 

 

 

Firma della madre/genitore2/affidatario    _____________________ 
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