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PROCEDURA PER IL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO 

E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

CONVOCAZIONE 
 
1. Il Coordinatore di classe ha il compito di controllare quotidianamente il registro di classe in 

modo da verificare la posizione disciplinare di ciascuno/a studente/studentessa. Nel caso sia-
no presenti 3 o più note disciplinari a carico di una studentessa/uno studente o anche una 
singola nota ma di grave intensità, il Coordinatore di classe contatterà i docenti che hanno 
registrato le note disciplinari per comprendere l’accaduto. Nel caso di gravità importanti, il 
Coordinatore chiederà al docente di produrre relazione scritta su quanto accaduto. La nota 
potrà fare riferimento anche a una infrazione riportata dal Dirigente scolastico e dallo Staff di 
direzione. 

2. Il Coordinatore di classe dovrà sentire inoltre lo studente/la studentessa coinvolto/a per rile-
vare la sua versione dei fatti ed avvisarlo/a della procedura in corso. Il Coordinatore dovrà 
annotare sul registro che lo studente/la studentessa è stato/a contattato/a e informato/a. Lo 
studente/La studentessa potrà produrre dichiarazione scritta su quanto accaduto e inviarla al 
Coordinatore. 

3. Una volta verificata l’entità delle infrazioni, il Coordinatore contatterà tramite e-mail tutto il 
Consiglio di Classe (Consiglio di Classe), il Referente di Plesso, la Funzione Strumentale per 
alunni con legge 104/92, nel caso siano coinvolti alunni riferibili alla legge, per aggiornare tut-
ti e proporre un Consiglio di classe straordinario. 

4. Il Coordinatore invia e-mail alla segreteria didattica (aris00800q@istruzione.it) per richiedere 
la convocazione del Consiglio di Classe straordinario in cui si specificano la classe e le studen-
tesse e gli studenti coinvolti. Si devono allegare i seguenti documenti: 

a. Elenco delle note disciplinari delle studentesse/degli studenti coinvolti, scaricate dal 
registro elettronico in formato .pdf. 

b. Eventuali relazioni scritte dei docenti sui fatti accaduti. 
c. Eventuale dichiarazione scritta delle studentesse/degli studenti coinvolti. 
d. Eventuale relazione scritta dal Dirigente scolastico o dallo Staff di direzione. 

5. La convocazione deve essere fatta entro cinque giorni lavorativi per sanzioni di gravità non al-
ta ed entro itre giorni lavorativi in caso di elevata gravità. 

6. La convocazione è da ritenersi ufficiale solo dopo la pubblicazione sulla Bacheca del registro 
elettronico della comunicazione relativa da parte della segreteria e sarà rivolta al Consiglio di 
classe completo di tutte le sue componenti: Docenti, rappresentanti di Classe degli studenti, 
rappresentanti di classe dei genitori. 

7. La segreteria provvederà a convocare: 
a. Il Consiglio di classe; 
b. La studentessa/Lo studente oggetto di sanzione e la sua famiglia. 
c. I genitori rappresentanti di classe. 
d. Le studentesse/Gli studenti rappresentanti di classe. 

8. La convocazione può svolgersi in presenza o online, per favorire la partecipazione di tutti. 
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SVOLGIMENTO 

 
1. Nei primi 15 minuti si riunirà solo la parte Docente del Consiglio di classe che discuterà su 

quanto accaduto e individuerà una linea comune su: 
a) Tipo di sanzione: 

a) allontanamento dall’attività didattica in presenza; 
b) frequenza obbligatoria; 
c) esclusione da gite scolastiche, uscite, conferenze, incontri o altri eventi 

organizzati dalla scuola; 
d) attività alternative da svolgersi all’interno del plesso scolastico o presso 

strutture con cui è stato preventivamente fatto un accordo. 
b) Durata della sanzione: 

a) se la proposta della durata è maggiore di 15 giorni dovrà essere pre-
sentata richiesta al Consiglio di Istituto che dovrà riunirsi entro 5 giorni dalla 
richiesta per deliberare. 

2. Successivamente saranno invitati a entrare tutte le altre componenti del Consiglio, lo studen-
te/la studentessa interessato/a e la sua famiglia. Il Coordinatore esporrà quanto accaduto e si 
avvierà il confronto sentendo: 

a) I docenti coinvolti. 
b) Lo studente/la studentessa. 

3. Sentite tutte le parti e svolto il confronto, lo studente/la studentessa e la sua famiglia sono 
invitati a uscire e ad attendere la decisione del Consiglio di Classe. Se uno dei rappresentanti 
degli studenti è coinvolto direttamente, sarà invitato a uscire. 

4. Il Consiglio di classe completo, nella figura del Coordinatore, formula le proposte di sanzioni 
da sottoporre al voto, compresi i rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori se non 
direttamente coinvolti. Il Consiglio di Classe decide anche il periodo in cui comminare la san-
zione. Essa può essere resa attiva anche dal giorno successivo alla riunione del Consiglio di 
Classe se la famiglia e la studentessa/lo studente risultano presenti o sono raggiungibili tele-
fonicamente subito dopo il Consiglio. 

5. A conclusione della scelta emessa dal Consiglio di Classe, lo studente/la studentessa e la sua 
famiglia sono invitati a prendere nuovamente parte alla riunione per essere informati di quan-
to deciso oppure il Coordinatore avverte la famiglia telefonicamente. 

6. In tale sede il Coordinatore dovrà informare la famiglia sulla possibilità di impugnare la deci-
sione del Consiglio di Classe e seguire la procedura prevista. 

7. Nel caso di ricorso, la sanzione sarà revocata e attivata solo a seguito della decisione 
dell’Organo di Garanzia. 
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COMPITI DEL COORDINATORE  

DOPO IL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO 
 

1. Nel caso di assenza dello studente e/o della famiglia, il coordinatore provvederà a contatta-
re la famiglia dal telefono della scuola per comunicare: la decisione del Consiglio di Classe 
straordinario, eventuale estensione della sanzione sottoposta al Consiglio di Istituto e la 
possibilità di ricorso entro 5 giorni. 

2. Il Coordinatore di classe, a conclusione della riunione del Consiglio di Classe straordinario e 
delle eventuali comunicazioni alle famiglie delle studentesse/degli studenti coinvolti, dovrà 
consegnare alla segreteria didattica: 

a. Il verbale della seduta; 
b. La chat salvata dalla piattaforma GOOGLE MEET in caso di convocazione online a 

conferma delle presenze; 
c. Elenco delle presenze firmato, in caso di riunione in presenza; 
d. Fonogrammi dei contatti telefonici avuti con le famiglie delle studentesse/degli stu-

denti sanzionati. 
3. Il Coordinatore di classe dovrà controllare e sollecitare l’iter della sanzione: 

a. Acquisendo l’eventuale ricorso all’Organo di Garanzia; 
b. Controllando il rispetto dei tempi della convocazione dell’Organo di Garanzia che de-

ve essere fatta entro 5 giorni dalla richiesta; 
c. Verificando esito dell’Organo di Garanzia; 
d. Verificando pubblicazione della circolare della sanzione a carico della studentes-

sa/dello studente; 
e. Verificando l’aggiornamento sul registro elettronico dell’avvenuta sanzione da parte 

della segreteria; 
f. Verificando il rispetto dei tempi per la convocazione del Consiglio di Istituto, qualora 

richiesto. 
4. Il Coordinatore di classe con lo studente coinvolto dovrà partecipare all’eventuale Consiglio 

di Istituto (CdI). Per quella seduta il Coordinatore esporrà i fatti e la proposta del Consiglio 
di Classe. La studentessa/Lo studente potrà esporre la sua difesa. 

5. Dopo l’esito del Consiglio di Istituto, il Coordinatore dovrà informare dal telefono della 
Scuola la famiglia e produrre il fonogramma da consegnare poi alla segreteria didattica. 

 
 
 


