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All’albo dell’Istituto 

Al Sito internet sezione POF/PTOF 

Ai Consiglio di Istituto 

Al Collegio dei Docenti 

AI Consigli di Classe 

Alla Commissione PTOF 

 

 

Motta Visconti, 23 novembre 2020 

 

Oggetto: Disposizione Dirigenziale - errata corrige Carta dei servizi 

 

Riscontrato un palese errore di stesura dell’art. 5 del Regolamento Disciplinare degli alunni 

contenuto nella revisione 2020 della Carta dei Servizi approvata dal Collegio dei Docenti del 19 

maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta 18 giugno 2020 

 

Si dispone 

 ottemperando al rispetto della gerarchia delle fonti 

 

la seguente sostituzione a pagina 12 della versione pubblicata sul Sito dell’Istituzione: 

 

l’art. 5 punto 3 e 4 che recitano: 

 

3. Il Consiglio di Classe (scuola secondaria) e il Dirigente Scolastico possono applicare 

le sanzioni di cui all’art. precedente, lettere e), f), g), h), i).  

4. Il Consiglio di Istituto può applicare le sanzioni di cui all’art. precedente, lettere j), k) 

e l).  

 

Sono sostituiti come segue: 

 

3. Il Consiglio di Classe (scuola secondaria) può applicare le sanzioni di cui all’art. 

precedente, lettere e), f), g), h), i), j).  

4. Il Consiglio di Istituto può applicare le sanzioni di cui all’art. precedente, lettere k) 

e l).  

 

Ai sensi del 

Art.5 c. 1 del DPR 249/1998, che richiama l’art. 328 del D. l.vo 294/1994 c.2, e innovato dal DPR 

235/2007 all’art. 1 c. 6, che a sua volta recita: 

………………….. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono 

adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici 
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giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.  

………………… 

Ai sensi di quest’ultimo dispositivo, inoltre, risulta evidentemente priva di rilievo l’articolazione 

della sanzione prevista all’art. 4 punti i) del Regolamento Disciplinare degli alunni. 

 

La Commissione per la predisposizione del PTOF e dei Regolamenti acquisisce la presente 

disposizione dirigenziale ai fini della prossima revisione annuale del regolamento in questione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Fraccia 
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