
 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 1/ a. s. 2021-2022 
 
 

Oggetto: Procedimento disciplinare nei confronti dello studente 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 01 otttobre 2021, in video conferenza 
VISTA la convocazione urgente  prot. 12209/2021 del 30.09.2021 
PRESENTI  n. 12 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITI  lo studente e il referente della Comunità 
ASCOLTATA  la relazione del Dirirgente Scolastico 
 
 

DELIBERA 
 

A larghissima maggioranza (2 astenuti)  la seguente  sanzione disciplinare nei confronti 
dello studente , come di seguito indicato: 

⮚ 5 settimane di sospensione, 

⮚ con la seguente modalità di conversione: 

● le prime due settimane lo studente seguirà dalla comunità le lezioni a distanza, 

tutti i giorni, alla prime , terza e quinta ora di lezione; 

● le successive tre settimane, in stretta collaborazione con la Comunità, al fine di 

proseguire anche il percorso già in atto, lo studente, seguito anche dalla 

Comunità stessa, svolgerà dei lavori socialmente utili alla comunità scolastica. 

 

Al termine delle cinque settimane lo studente riprenderà regolarmente la frequenza: qualora 

si ripetessero episodi di grave violazione del Regolamento di Istituto con possibilità di 

mettere a repentaglio l’incolumità degli studenti si valuterà l’allontanamento dall’Istituto. 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof. Francesco Crosera                               Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 

ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 
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