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                                                                        Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole secondarie di I e II grado statali 

dell’Emilia-Romagna  

 

Ai Coordinatori didattici  

delle scuole secondarie di I e II grado paritarie 

dell’Emilia-Romagna 

p.c. 

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

                                                                          

 

Oggetto: Sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità 

scolastica. Giornata di formazione 13 dicembre 2017. 

 
 Il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235 “Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” indica, in tema di sanzioni disciplinari,  la 

possibilità “di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 

vantaggio della comunità scolastica” (comma 2, art. 4). 

Le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sono 

indicate in modo generale nella norma citata (comma 1, art. 4 ): si tratta di sanzioni non tipizzate, 

che vanno, pertanto, definite dalle singole istituzioni scolastiche.  

Il testo normativo non specifica quali possano essere tali sanzioni disciplinari, che, quindi, devono 

essere individuate attraverso l’elaborazione condivisa del Patto Educativo di Corresponsabilità e del 

Regolamento d’Istituto. 

 

Per approfondire la conoscenza delle decisioni assunte dalle scuole e delle soluzioni trovate, 

questo Ufficio ha avviato con Nota del 31/03/2017, n. 5493 un primo monitoraggio,  rivolto alle 

scuole secondarie di I e II grado dell'Emilia-Romagna, per conoscere le modalità di conversione delle 

sanzioni in attività a favore della comunità scolastica (comma 5, art. 4, D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249). 
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A seguito di una prima analisi dei riscontri forniti dalle scuole, lo scrivente Ufficio ha elaborato un 

report informativo (allegato 1), riportante elementi di riflessione riconducibili anche al “Piano 

nazionale per l’educazione al rispetto” di cui alla nota ministeriale del 27 ottobre 2017, n. 5515. 

 

 Al fine di promuovere un momento di riflessione tra le scuole dell’Emilia-Romagna, a partire 

dal materiale raccolto e da esperienze che saranno oggetto di racconto diretto da parte dei 

protagonisti, in data 13 dicembre 2017, questo Ufficio promuove un incontro di formazione, in 

collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell’Università di Bologna. 

L’incontro si terrà presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Copernico” di Bologna, via Garavaglia 

n.11, dalle ore 14:30 alle ore 18:00. 

 

I Dirigenti Scolastici e i docenti interessati alla partecipazione potranno iscriversi al seguente 

link https://goo.gl/forms/b43iXOm1ZfjoeEIb2 entro lunedì 11 dicembre. 

Stante la valenza educativa e l’importanza del tema trattato si chiede di dare ampia 

diffusione alla presente. 

 

 

 

        Il Direttore Generale 

                                       Stefano Versari        
  (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 

                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

Allegati 

1. Report analisi riscontri scuole Emilia-Romagna 

2. Programma dell’incontro del  13/12/2017 


