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CIRCOLARE N.   308                            RICCIONE,   08 FEBBRAIO 2021 

A tutti i docenti 

Ai docenti coordinatori  

Ai docenti tutor delle classi prime, seconde e terze 

Agli studenti  

Alle famiglie  

Albo/Sito d’Istituto  

Oggetto: Regolamento di istituto-Modalità di gestione dei provvedimenti disciplinari tra i due 

quadrimestri 

Si ricorda ai coordinatori di classe e ai docenti tutor delle classi prime e seconde che, con l’inizio del 

secondo quadrimestre, i nuovi provvedimenti disciplinari a carico degli studenti dovranno tenere in 

considerazione il numero complessivo delle note disciplinari a partire dall’inizio anno scolastico. 

Pertanto il numero di protocollo dei decreti di sospensione sarà progressivo rispetto all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Si sottolinea che con l’inizio del secondo quadrimestre si riparte a conteggiare le tre note disciplinari 

che determineranno eventuali provvedimenti di sospensione.  

Nell’assegnazione dei nuovi provvedimenti disciplinari del secondo quadrimestre, il Consiglio di 

classe e i docenti coordinatori e tutor delle classi prime e seconde provvederanno ad assegnare 

provvedimenti disciplinari tenendo in considerazione il numero dei provvedimenti già assegnati nel 

primo quadrimestre. Pertanto, nei confronti degli studenti che hanno avuto due provvedimenti 

disciplinari nel primo quadrimestre, nel caso in cui gli stessi studenti si vedano assegnate ulteriori tre 

note disciplinari nel secondo quadrimestre, saranno sanzionati con un provvedimento disciplinare di 6 

giorni con obbligo di non frequenza nel secondo quadrimestre.  

Stralcio del Regolamento di istituto: 

 “Modalità organizzative 

- Di norma tre note comportano la sospensione dell'alunno. 

SOSPENSIONE PER NOTE NON GRAVI 

Prima sospensione per 3 note disciplinari non gravi = 1 giorno con obbligo di  
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frequenza più studio di 1 disciplina da preparare per il giorno seguente. 

 

Seconda sospensione per successive 3 note disciplinari = 3 giorni con obbligo di  

frequenza più lo studio di 2 discipline, da preparare per il giorno successivo alla  

sospensione. 

Per ogni successive 3 note disciplinari = 6 giorni con obbligo di non frequenza più  

lo studio di 3 discipline stabilite dal CdC da preparare per il giorno del rientro. 

SOSPENSIONE PER NOTE GRAVI 

La sospensione per fatti gravi ( es: ricorso alla violenza nell'ambito di una  

discussione, atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui, utilizzo di termini lesivi  

della dignità altrui, introduzione nei locali della scuola di droga o alcolici, danni  

cagionati volontariamente agli arredi della scuola...) potrà avvenire anche in seguito  

ad una sola nota. 

Il numero di giorni di sospensione verrà deciso dall'organo collegiale competente.  

 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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