
 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 2/ a. s. 2021-2022 
 
 

Oggetto: Procedimento disciplinare nei confronti dello studente E.R.M. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 23 novembre 2021, in video conferenza 
VISTA la convocazione urgente  prot. 15069/2021 del 17.11.2021 
PRESENTI n. 12 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  la seguente  sanzione disciplinare nei confronti dello studente E.R.M. , come 
di seguito indicato: 

 Allontanamento dalla lezioni, a partire da lunedì 15 novembre e fino al termine delle lezioni  

 In base all’art. 4 co. 5 del DPR 249/1998 e ss. mm. il Consiglio di Istituto, propone la conversione 
di tale sanzione con la seguente modalità: 

 1^ settimana sospensione con obbligo di frequenza 
 2^ settimana sospensione con obbligo di frequenza in Didattica a Distanza (prime due 

ore e ultime due ore)  
 3^ settimana sospensione con obbligo di frequenza in Didattica a Distanza (prime due 

ore e ultime due ore)   
 4^ settimana 1 giorno (martedì o giorno da concordare) presenza a scuola  per attività 

socialmente utile per la comunità scolastica per almeno 2 ore 
a partire dal 29 novembre 2021 e per tutto l’anno scolastico. 

Nel caso di assenze ingiustificate o di comportamento insoddisfacente durante lo svolgimento 
dell’attività a distanza, la presenza a scuola o lo svolgimento delle attività a favore della scuola, la DS 
si riserva di ripristinare l’originaria sanzione di allontanamento dalle lezioni. 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               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 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 3/ a. s. 2021-2022 
 
 

Oggetto: Procedimento disciplinare nei confronti dello studente R. L. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 23 novembre 2021, in video conferenza 
VISTA la convocazione  prot. 15069/2021 del 17.11.2021 
PRESENTI  n. 12 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITI  lo studente e il genitore 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  la seguente  sanzione disciplinare nei confronti dello studente R.L. , come di 
seguito indicato: 

 Allontanamento dalla lezioni, a partire da lunedì 15 novembre e fino al 28 gennaio 2022 

 In base all’art. 4 co.5 del DPR 249/1998 e ss. mm. il Consiglio di Istituto propone la conversione di 
tale sanzione con la seguente modalità: 
 1^ settimana sospensione con obbligo di frequenza 1 giorno (mercoledì o giorno da 

concordare) presenza a scuola  per attività socialmente utile per la comunità scolastica per 
almeno 2 ore giorno,  

 2^ settimana sospensione con obbligo di frequenza  
 3^ settimana sospensione con obbligo di frequenza in Didattica a Distanza (4 h al dì in 

un'aula dell’Istituto diversa dalla classe di appartenenza),  
 4^ settimana sospensione con obbligo di frequenza in Didattica a Distanza (4 h al dì in 

un'aula dell’Istituto diversa dalla classe di appartenenza) 
a partire dal 29 novembre 2021 e fino al 28 gennaio 2022. 
 

Nel caso di assenze ingiustificate o di comportamento insoddisfacente durante lo svolgimento 
dell’attività a distanza, la presenza a scuola o lo svolgimento delle attività a favore della scuola, la DS 
si riserva di ripristinare l’originaria sanzione di allontanamento dalle lezioni. 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               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 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 4/ a. s. 2021-2022 
 
 

Oggetto: Procedimento disciplinare nei confronti dello studente B.M. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 23 novembre 2021, in video conferenza 
VISTA la convocazione urgente  prot. 15069/2021 del 17.11.2021 
PRESENTI n. 12 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITO  il genitore 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  la seguente  sanzione disciplinare nei confronti dello studente B.M. , come di 
seguito indicato: 

 Allontanamento dalla lezioni, a partire da lunedì 15 novembre e fino al termine delle lezioni  

 In base all’art. 4 co.5 del DPR 249/1998 e ss. mm. il Consiglio di Istituto, propone la conversione di 
tale sanzione con la seguente modalità: 
 1^ settimana sospensione con obbligo di frequenza in Didattica a Distanza ( prime due 

ore e ultime due ore),  
 2^ settimana sospensione con obbligo di presenza a scuola 1 giorno (giovedì o data da 

concordare)  per attività socialmente utile per la comunità scolastica per almeno 2 ore,  
 3 ^ settimana sospensione con obbligo di frequenza 
 4^ settimana sospensione con obbligo di frequenza in Didattica a distanza (prime due ore 

e ultime due ore) 
a partire dal 29 novembre 2021 e per tutto l’anno scolastico. 

 

Nel caso di assenze ingiustificate o di comportamento insoddisfacente durante lo svolgimento 
dell’attività a distanza, la presenza a scuola o lo svolgimento delle attività a favore della scuola, la DS 
si riserva di ripristinare l’originaria sanzione di allontanamento dalle lezioni. 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               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 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it

