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Estratto del verbale del Consiglio di istituto del 20/01/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 14,30, presso la sede dell’IIS INVERUNO,  
si è riunito il  Consiglio di Istituto, convocato con nota del 16/01/2020, prot.n. 145 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 
 

n^ Cognome Nome Componente presente assente 

1 Bottini Laura Presidente (componente genitori)  x 

2 Lionetti Addolorata Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Di Leo Lucia Membro (componente docente) x  

4 Di Fiore  Michele Membro (componente docente) x  

5 Dardani  Olga Membro (componente docente) x  

6 Bolamperti Gabriele Membro (componente docente) x  

7 Marino Eugenio Membro (componente docente) x  

8 Di Giorgi  Eucarpio Membro (componente docente) x  

9 Dalla Foglia Flavio Membro (componente docente)  x 

10 Monaco Maria Pia Membro (componente docente) x  

11 Apuzzo Rosa Membro (componente  ATA) x  

12 Pepe Giuseppina Membro (componente ATA)  x 

14 Marcori Samuel Membro (componente allievi) x  

15 Teramo Nicholas Membro (componente allievi)  x 

16 Salustro Sara Membro (componente allievi) x  

17 Sole Martina Membro (componente allievi)  x 

Presidente: prof. Eugenio Marino, consigliere più anziano in sostituzione della Presidente assente, sig.ra 
Bottini Laura. 
Segretario verbalizzante: Prof. Di Fiore Michele 
Vista la presenza del numero legale degli aventi diritto, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla 
discussione dell’OdG. 
Punto 1: provvedimenti disciplinari (DELIBERA 01/2020) 

Il Consiglio di classe della 1^ B Istituto Professionale Made in Italy - Indirizzo Meccanico ha chiesto al Consiglio 

l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione di 15 giorni per un alunno che si conviene di 

nominare, per garantirne la privacy, alunno "XXX".  

Il Dirigente illustra i fatti ricorrendo alla lettura di quanto segue: 

• nota disciplinare riportata sul registro di classe con riferimento ad un comportamento estremamente 
pericoloso assunto dall’alunno XXX in data 15/01/2020 ai danni dell’alunno YYY e probabilmente ai 
danni di altri alunni; 

• dichiarazione dei genitori dell’alunno YYY protocollata al n. 138 del 15/01/2020 

• dichiarazioni dei professori Leotta Pierangelo e Gravante Rita in quanto persone informate, protocollate 

rispettivamente ai  n. 142 del 16/01/2020 e n.158 del 16/01/2020 

Il Dirigente informa i presenti che i genitori dell’alunno YYY hanno denunciato il fatto ai Carabinieri che hanno 

provveduto a raccogliere le dichiarazioni dei proff. Leotta e Gravante e a convocare gli altri alunni, presumibilmente 

vittime del grave comportamento dell’alunno XXX, naturalmente accompagnati dai relativi genitori. 

Il prof. Marino, in qualità di referente di plesso, conferma che il ragazzo mal tollera qualunque tipo di regola ed è 

fortemente reattivo a qualunque tipo di richiamo. In particolare, in data 22 novembre 2019, essendosi recato nel 

cambio dell’ora in un’altra classe, invitato a rientrare nella propria, ha reagito con espressioni forti e minacciose. 

La prof.ssa Di Leo dichiara che, sia nello scorso anno scolastico che in quello corrente, è stato necessario intervenire 

più volte nei confronti dell’alunno XXX per frequenti episodi di mancato rispetto delle regole e che lo stesso è già stato 

sospeso due volte: 

• in data 8/10/2019 per 7 giorni  

• in data 03/12/2019 per 10 giorni 
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Inoltre, la madre dell’alunno XXX è stata ripetutamente convocata in quanto era assolutamente anomalo che il figlio, 

divenuto maggiorenne il 30/11/2019, frequentasse il primo anno di una scuola superiore, per giunta senza mostrare 

alcun impegno ed interesse per le attività didattiche, assumendo, al contrario, atteggiamenti trasgressivi, oppositivi 

e minacciosi. La signora è stata, inoltre, invitata, senza alcun esito, a riorientare il ragazzo verso corsi di formazione 

professionale 

Si procede quindi alla votazione.  

SENTITA l’illustrazione del caso a cura del Dirigente Scolastico, del prof. Marino e della prof.ssa Di Leo;  

APPURATO che l’alunno XXX, anche dopo le precedenti sospensioni, ha costantemente assunto atteggiamenti 

oppositivi, provocatori e minacciosi;  

CONSIDERATA la gravità degli eventi avvenuti in data  15/01/2020, oggetto di indagine da parte dei Carabinieri, 

CONSIDERATA la situazione di grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli studenti e del personale scolastico;  

VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti - DPR 235/2007;  

VISTA la Circolare esplicativa del suddetto Statuto (Prot.n. 3602/P0 del 31 luglio 2008) e, in particolare, il punto D) 

Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico (Art. 4 - comma 9 bis e 9 ter);  

VALUTATO che ricorrono entrambe le condizioni necessarie previste dal citato art 4 e cioè che:  

1) ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, 

oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a 

livello sociale;  

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico;  

VISTO l'articolo 5 lettere “b” e ”c”  del Regolamento di Disciplina: allontanamento dalla Comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale da comminarsi in presenza di reiterati comportamenti  

di rilevanza penale o quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone riguardanti la dignità o il rispetto della 

persona o atti di violenza gravi tali da determinare allarme sociale, considerata la recidiva e la non esperibilità del 

reinserimento responsabile dello studente 

RITENUTO di dover ripristinare immediatamente un clima favorevole alla frequenza scolastica e all’apprendimento 

per tutti gli altri studenti della classe;  

RITENUTO che non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico 

il Consiglio di Istituto,  all’unanimità; 

DELIBERA 

 l’allontanamento dalle lezioni dell’alunno XXX  fino al termine dell’anno scolastico e l’esclusione dallo scrutinio 

finale 

 

 Punto-2 omissis 
L.C.S. 

 
                       f.to Il Segretario           f.to Il Presidente 
                  Prof. Michele Di Fiore         Prof. Eugenio Marino 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 

giorno dalla data della pubblicazione all’Albo on-line del Sito Web dell’ istituto . Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva  e contro di essa è esperibile  ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Pubblicato all’albo del sito Web dell’Istituto. 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                  Prof.ssa Addolorata Lionetti 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
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