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GLI ORGANI COMPETENTI 

ALL’IRROGAZIONE DELLE 

SANZIONI DISCIPLINARI

Vademecum per i regolamenti
disciplinari delle istituzioni
scolastiche

Scuola Primaria

Riferimenti normativi nel Regio Decreto

1297/1928, artt. 412-414, ove ancora applicabile.

Ammonizione, irrogata da docente/equipe

pedagogica.

Censura (annotazione su quaderno, su diario, …),

irrogata da docente/equipe pedagogica.

Sospensione da 1 a 10 giorni, Consiglio di

Interclasse.
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Scuola Primaria

Consiglio in Interclasse: tutti i docenti e un

genitore per ciascuna classe del plesso.

Presiede Dirigente Scolastico o un docente

del plesso espressamente a ciò delegato.

(TU art. 5, cc. 1, 2 e 8).

Votazione: maggioranza assoluta.

Convocazione estesa a tutte le componenti.

Scuola Secondaria

Riferimenti normativi principali:

Statuto degli Studenti e delle Studentesse

(DPR 249/1998 e 235/2007)

Testo Unico (D. lgs. 297/1994, in particolare

art. 5 che tratta della composizione dei

Consigli di Classe e art. 37 che tratta della

composizione degli organi e della validità

delle deliberazioni)
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Scuola Secondaria 

Ai Regolamenti di Istituto è demandata

l’individuazione degli organi competenti ad

irrogare le sanzioni disciplinari, ferme restando le

indicazioni dello Statuto per le sanzioni più gravi.

Di norma vengono individuati per le sanzioni lievi

i singoli docenti, per quelle gravi i Consigli di

Classe, per quelle che possono comportare la

sospensione per più di 15 giorni il Consiglio di

Istituto.

Scuola Secondaria

Consiglio in Classe: Docenti della classe,

quattro genitori (secondaria di primo

grado) oppure due genitori e due studentii

(secondaria di secondo grado).

Presiede Dirigente Scolastico o un docente

della classe espressamente a ciò delegato

(TU art. 5, cc. 1, 2 e 8).
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Scuola Secondaria 

Consiglio di Istituto: 8 docenti, 2 ATA, 8

genitori (primo grado) oppure 4 genitori e 4

allievi (secondo grado) + Dirigente Scolastico

Presiede uno dei genitori eletti. (TU art. 5,

cc. 1, 2 e 8).

Validità organo anche se non sono

rappresentate tutte le componenti.

Non essendo previsto nelle norme che trattano di

sanzioni disciplinari nulla in merito, si deve

intendere che la convocazione degli organi riuniti

per irrogare dette sanzioni è estesa a tutte le

componenti.

Nel caso della Scuola Primaria si può ritenere che

sia possibile derogare se vi siano particolari

condizioni da valutare di volta in volta da parte

del Dirigente Scolastico, ma che ciò non può

essere la norma.
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Se tra i membri dell’organo vi sono un

allievo da sanzionare e/o uno dei suoi

genitori, allora detti membri si devono

astenere nella votazione.

Validità deliberazioni: presenza di almeno la metà

più uno dei membri.

Deliberazioni: assunte a maggioranza assoluta dei

voti validamente espressi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Voto palese: il TU prevede che il voto negli OOCC

sia segreto solo in caso di elezione o se si fa

questione di persona.
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Sessione d’Esame di Stato

All’art. 4, c. 11 dello Statuto si specifica che

durante le sessioni d’Esame le sanzioni

disciplinari sono comminate dalla

Commissione d’Esame, che le può estendere

anche ai candidati esterni.


