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Circ.n.503
                                       Desenzano del Garda,  23/05/2019 

 
 

                                                                                                         
 Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
Oggetto: CONVERSIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI. 
 
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la proposta di delibera, in sede di collegio docenti di giugno, del 
documento riguardante le sanzioni disciplinari e loro conversione. La delibera integra il regolamento interno di 
istituto.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

 
 

 
COLLEGIO DOCENTI DEL ……………………………. 

 
Conversione di sanzioni disciplinari in attività alternative a favore della comunità scolastica: criteri 
generali e modalità operative. 
 

Premesso 
 

- che il DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), così come 
modificato dal successivo DPR 235/2007, prevede che allo studente sia offerta la possibilità di 
convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica (art. 4 punto 5); 
 

- che il Regolamento interno d’Istituto, sezione C, Capo 1, art. 5  (Principi Generali), stabilisce che “Allo 
studente, in ogni caso non oltre il secondo provvedimento disciplinare a suo carico, è offerta 
l’opportunità di convertire le sanzioni stesse in attività alternativa, in relazione alla sussistenza di 
necessità contingenti dell’Istituto e all’effettiva utilità per la comunità scolastica”  fatto salvo quanto 
previsto per il caso di reati;  

 

- che in base al Regolamento medesimo  “nel caso in cui allo studente sia permesso di convertire la 
sanzione in attività socialmente utile , lo stesso deve comunque essere accompagnato da un adulto di 
famiglia in sorveglianza”; 

considerato 
 

- che, allo stato, si rende opportuna e necessaria  la presenza, UNITAMENTE a quella del genitore, di 
personale docente ed ATA per assicurare che l’attività in discorso sia proficua e utile alla comunità, e 
serva a maturare nello studente il senso di responsabilità cui è evidentemente preordinata 

si delibera 

- di concentrare  l’attuazione della suddetta attività, in linea generale, in due periodi dell’anno scolastico, 
indicativamente coincidenti con i mesi Novembre/Dicembre e Marzo/Aprile; 
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- di prevedere un tempo di quattro ore al pomeriggio per lo svolgimento di quanto previsto in sede di 
conversione e per l’intera  durata della medesima; 
 

- di procedere per quanto sopra previa  dichiarazione di disponibilità alla sorveglianza (dalle 16.00 alle 
18.00)  da parte dei docenti e del personale ATA,  da acquisire all’inizio dell’anno scolastico su modello 
predisposto dall’Istituto; si precisa sul punto che, qualora il monte-ore necessario per la sorveglianza 
superi il numero di ore “a disposizione” dei docenti,  per la differenza si procederà al compenso con 
retribuzione straordinaria; il compenso del personale Ata sarà corrisposto secondo criteri analoghi a 
valere su risorse destinate; *  

 

- l’attività alternativa potrà consistere anche nella redazione di elaborati e nello svolgimento di esercizi 
sulla base di materiali predisposti dai Dipartimenti (in particolare dal Dipartimento Giuridico sulle 
tematiche inerenti “Cittadinanza e Costituzione” e, in generale, di Educazione Civica), per i quali si 
prevede una successiva valutazione da parte dei docenti di classe. Con il collaboratore lo studente 
completa le pulizie dell’istituto. 

 

• Si rinvia per quanto di competenza alla contrattazione sindacale. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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