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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2021/2022 

VERBALE N. 7 
 

Il giorno 09 maggio 2022 alle ore 15.00, in collegamento Meet, link: https://meet.google.com/sdf-

kvxt-whe si è riunito in seduta urgente e straordinaria il Consiglio d’Istituto dell’IISS “Ferraris De 

Marco-Valzani”, giusta convocazione prot. n. 8242 del 04.05.2022 con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on line); 

2. Provvedimenti disciplinari a carico alunni; 

3. Comunicazioni del DS. 

Risultano presenti, i seguenti consiglieri contrassegnati dalla lettera “P”. 

I consiglieri contrassegnati dalla lettera “AG” sono assenti giustificati.  

 

COMPONENTE 
NOME E 

COGNOME 
Componente 

PRESENZA/ASSENZA 

Dirigente Scolastico DE VITO  Rita Ortenzia P 

Componente Docenti 

CARETTO  M. Vincenza P  

CURIALE  Vincenza P(on line) 

D’ADORANTE  Roberto P(on line) 

DE LUCA  Cosimo P (on line) 

ELIA  Sandra P (on line) 

MAZZOTTA  Cosimo Francesco P (on line) 

MONTI  Elisa P (on line) 

QUARTA  Rossella AG 

Componenti Genitori 

VITALI  Francesco P (on line) 

PRESTA  Salvatore AG 

GRASSELLI Eloise P (on line) 

SCIPI Salvatore A 

Componente Alunni COPPOLA  Francesco A 

https://meet.google.com/sdf-kvxt-whe
https://meet.google.com/sdf-kvxt-whe
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PEDONE  Giorgia P (on line) 

QUATRARO Francesco P (on line) 

SERINELLI  Marco A 

Componente ATA 
MAROLO  Luca P (on line) 

RENNA  Paola P (on line) 

 

Constatata la presenza del numero legale si passa di seguito all’analisi dei punti all’o.d.g. 

 

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, riconfermata verbalizzante degli organi collegiali 

nella seduta del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021.  

 

In mancanza del Presidente sig. Presta Salvatore, e del vicepresidente sig. Scipi Salvatore, presiede 

il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia De Vito, trattandosi di Consiglio monotematico per deliberare 

in merito al comportamento di alcuni alunni. 

Tutto ciò premesso si dà avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

 

PUNTO 1^ all’od.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente (già affisso sul 

sito on-line). 

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e 

una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 

297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni membro del Consiglio è 

autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare 

le parti di suo interesse e a comunicare al verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni 

circa il verbale che ha esaminato, indicando i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o 

integrati. Le note esplicative devono essere chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare 

i due fogli “dattiloscritti” e devono recare la firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà 

di ogni partecipante chiedere la lettura integrale o di parte del documento, oppure chiedere la 

rettifica di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso 

giova ricordare che: “il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione 

meccanica della discussione orale, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente 

interessa; essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, 

ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782). Indi 

non è necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha l’onere di attestare il 

compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà 

collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza 

l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole 

opinioni espresse” (Consiglio di Stato, 25/7/2001, n.4074). Non avendo nessuno chiesto alcuna 

rettifica  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il verbale pubblicato sul sito istituzionale;  

DELIBERA (Delibera n.33 /2022)  

l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 
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PUNTO 2^ Provvedimenti disciplinari a carico di alunni. 

Il Dirigente scolastico espone al Consiglio i fatti verificatisi a scuola che hanno avuto protagonisti 

alcuni alunni.  

Prima di procedere richiama la normativa che disciplina il Comportamento degli alunni nell’ambito 

del contesto scolastico, con chiari rimandi alla Costituzione e al Codice di procedura civile:  

• art.328 del D.lgs. 297/94 (Testo unico delle leggi sull’istruzione);  

• D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, art. 3 c.2 e art 4. cc. 2, 3, 5, 7 (Statuto delle studentesse e 

degli studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235; 

• Regolamento d’Istituto dell’IISS Ferraris-De Marco-Valzani approvato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 20.10.2021 e dal C.d.I. nella seduta del 21/10/2021;  

CASO 1. Alunno F. M. 

Il DS porta a conoscenza del Consiglio una serie di episodi che hanno coinvolto l’alunno F. M., 

leggendo la relazione acquisita agli atti della Scuola a firma del coordinatore di classe di cui si 

riportano i passaggi salienti: 

“L’alunno F. M. frequenta per la prima volta la classe prima del corso Finanza e Marketing nella 

sede Valzani, è seguito dalla docente di sostegno e dall’educatrice. 

A seguito di ulteriori eventi avvenuti il giorno 2 del mese di maggio, si è riunito il Consiglio 

straordinario urgente della classe 1AFM, come da circolare n.607 c.a., dovendo discutere sui 

provvedimenti disciplinari da adottare nei riguardi dell’alunno F. M. 

Nel corso dell’anno scolastico l’alunno si è reso responsabile di diversi comportamenti tali da 

condurre il Consiglio di Classe ad intervenire con le seguenti sospensioni: 

- 15 novembre 2021 sospensione di un solo giorno con obbligo di frequenza con le seguenti 

motivazioni: “scorrettezze verso i compagni, i docenti; uso non autorizzato del cellulare”. 

- Dal 01 dicembre al 22 dicembre 2021 è sospeso con le seguenti motivazioni: “disturbo 

particolarmente grave e continuativo durante le lezioni; uso non autorizzato del cellulare; 

uso non corretto e/o mancato utilizzo della mascherina e mancato rispetto del 

distanziamento in classe senza l’utilizzo della mascherina; scorrettezze verso i compagni, i 

docenti e il personale non docente; violenza intenzionale verso i compagni”. 

- Dal 07 febbraio al 25 febbraio 2022 è sospeso con le seguenti motivazioni: “disturbo 

particolarmente grave e continuativo durante le lezioni; uso non autorizzato del cellulare; 

scorrettezze verso i compagni, i docenti e il personale non docente; violenza intenzionale 

verso i docenti con minacce; responsabilità oggettiva di fatti avvenuti all’interno 

dell’Istituto che possono rappresentare pericolo per sé stesso, per i docenti e per il sereno 

funzionamento dell’Istituto stesso”. 

- Dal 03 maggio al 5 maggio 2022 è sospeso con le seguenti motivazioni: uso non autorizzato 

del cellulare. 

Al secondo quadrimestre ha riportato ben 13 note disciplinari, si richiamano gli episodi più gravi: 
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- In data 7 aprile 2022 viene riferito dai docenti presenti nel laboratorio di cittadinanza 

attiva che l’alunno ha compiuto azioni pericolose per sé stesso e per gli altri, in particolare, 

ha preso lo spago che viene utilizzato per le decorazioni e lo ha avvolto intorno al suo collo 

e, inoltre, lo ha utilizzato come fune per frustare i compagni. A causa di tali azioni l’alunno 

viene sospeso dalla frequenza del laboratorio.  

- In data 2 maggio nell’ora di diritto, dopo essersi rifiutato di consegnare il cellulare al 

docente della prima ora, l’alunno veniva invitato dallo stesso docente ad uscire dalla classe 

insieme alla docente di sostegno e a tale richiesta la risposta dell’alunno era la seguente: 

“Iddhru nu me cumanda”. Il docente curriculare ha chiesto l’intervento della vicepreside, 

la quale entrando in classe ha chiesto la consegna del cellulare ed un comportamento 

adeguato e rispettoso delle regole. L’alunno si è rifiutato, comunque, e la prof.ssa ha 

comunicato al ragazzo che avrebbe chiamato la madre e preso i provvedimenti del caso. La 

prof.ssa ha chiamato la famiglia informandola dell’accaduto e delle conseguenze. L’alunno, 

intanto, usciva dalla classe accompagnato da altri due docenti per attendere la madre. 

All’improvviso è risalito in classe, causando disturbo e impedendo lo svolgimento della 

lezione, rendendosi autore del reato di interruzione di pubblico servizio. Successivamente la 

madre è venuta a prelevarlo. 

Pur avendo il corpo docente posto in essere tutte le strategie possibili per poter recuperare e 

migliorare i suoi comportamenti, sia sotto l’aspetto didattico che disciplinare, l’alunno non è mai 

riuscito a rientrare nel suo comportamento, dimostrando enorme insofferenza nei confronti 

dell’ambiente scolastico sia esso aula che laboratorio, nonostante sia stato per lui adottato un 

orario ridotto dalle ore 08:00 alle ore 12:00. L’alunno fin da subito si è palesato poco incline 

all’ascolto e alla collaborazione con l’adulto e con il gruppo dei pari e quotidianamente si è reso 

responsabile di richiami verbali e/o scritti. 

Durante la discussione è emerso che l’alunno già a partire dal 3 fino al 5 di maggio, sarebbe stato 

sospeso, con obbligo di frequenza per l’uso non autorizzato del cellulare, come da circolare n.93 

del 24 gennaio 2021. 

Il Consiglio, esaminata la situazione molto grave dell’alunno sotto l’aspetto disciplinare, data la 

recidività e la gravità delle azioni commesse, che sono di seguito esplicitate nell’allegato delle note 

disciplinari, decide all’unanimità di delegare la decisione all’ordine superiore sul provvedimento 

da adottare.” 

Stantibus rebus  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ANALIZZATI E VALUTATI, dopo ampio e approfondito confronto, fatti e conseguenze delle 

scelte e dei comportamenti di F. M. in seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali con 

docenti e compagni;  

- RISCONTRATA l’assoluta inadeguatezza dell’alunno a riconoscere e rispettare sane regole di 

vita sociale e civile, a salvaguardia della incolumità e della sanità ambientale del contesto;  

- ACCERTATA l’infrazione relativa ai ptt. 5 e 6, del Regolamento di Disciplina degli alunni: 

5.d) Responsabilità oggettiva di fatti avvenuti all’interno della scuola che possano 

rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della 

scuola stessa; 
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6.a) Nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della 

persona umana […] o per avere determinato con atti e comportamenti una concreta 

situazione di pericolo […] per il sereno funzionamento della scuola stessa; 

 

DELIBERA (delibera n. 34 a/2022), 

all’unanimità 

 di comminare all’alunno F.M. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione dalle attività 

didattiche senza obbligo di frequenza per n. 20 giorni, a partire dal 12 maggio 2022 fino al 09 

giugno 2022 salvo diversa comunicazione ricevuta dalle autorità competenti che seguiranno il caso. 

Al decreto di sospensione disciplinare seguirà ulteriore segnalazione ai Servizi Sociali ed alle Forze 

dell’Ordine (Carabinieri) di Cellino S. Marco. 

Si precisa che il presente provvedimento inciderà gravemente sulla valutazione del 

“Comportamento” dell’alunno con conseguente rischio, di NON AMMISSIONE alla classe 

successiva. 

Caso 2.  Alunno C. A. 

Si ritorna a deliberare in merito ad un alunno già noto anche al C.d.I. frequentante la classe prima 

della sede De Marco, in quanto già colpito da provvedimento disciplinare di 30 gg nei mesi passati 

e da una serie di provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio di classe. Il DS ribadisce che 

l’alunno C.A., nonostante la giovane età, è stato più volte segnalato a tutte le autorità competenti:  

- Procura della Repubblica; 

- Tribunale dei Minori; 

- Servizi Sociali;  

ma senza che il nostro Istituto abbia mai ricevuto un feedback.  

Dopo il lungo periodo di sospensione dalle attività didattiche, l’alunno C.A. ha reiterato gli stessi 

abusi denunciati precedentemente e negli ultimi giorni ha commesso reati che si configurano come 

“penali” e che saranno nuovamente segnalati alle Forze dell’Ordine. Nello specifico si procede alla 

lettura della relazione del coordinatore di classe che si riporta integralmente, anche se epurata dei 

dati sensibili: 

“Lo studente C. A. è attualmente inserito nella classe 1 A MIT con indirizzo professionale 

“Industria e Artigianato per il Made in Italy Manutenzione sulle imbarcazioni da diporto” ed è un 

alunno diversamente abile con riconoscimento L. 104/92, art.3 comma 1, a cui sono state 

assegnate dall’A.T. Brindisi, ai fini del sostegno scolastico per l’inclusione n. 9 (nove ore). La 

diagnosi clinico-funzionale rilasciata dalla ASL/NIAT in data 29.07.2021, certifica “Disturbi 

della condotta associata ad ansia con attacchi di panico (F 92.8), disabilità intellettiva di grado 

lieve (F.70), ritardo degli apprendimenti (F 81.9)”. Da tale diagnosi, sul piano concreto, è stata 
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rilevata “disregolazione emotiva, scarso rispetto delle regole, ritardo in tutte le aree di 

apprendimento”.  

L’alunno è seguito dai Servizi Sociali del comune di Brindisi nella persona del dott. XXXX 

XXXXXX ed è inserito in Centro diurno Socio-Riabilitativo su richiesta del Servizio Sociale 

dell’Ambito Br/1.  

Dalla documentazione ricevuta dall’IC di provenienza, datata 29.03.2021 risulta che l’alunno C. 

A. non ha frequentato la scuola per l’intero a.s. 2020-2021 né in DAD né in DDI né in presenza.  

L’alunno, nei giorni in cui è stato presente a scuola, si è reso responsabile di molteplici violazioni 

del Regolamento di Istituto, gravi e meno gravi, sanzionati con richiamo verbale e scritto da parte 

dei docenti e della vicepreside che, in più occasioni, hanno redarguito l’alunno su condotte 

inadeguate, soprattutto in un contesto educativo come quello scolastico : 

- il permanere deliberatamente e senza autorizzazione nei corridoi dell’Istituto Scolastico; 

- l’uscire dalla classe senza autorizzazione; 

- il non rientrare in classe dopo un cambio d’aula (dal laboratorio all’aula e viceversa); 

- l’uso, durante le lezioni, di un linguaggio volgare per comunicare con docenti e compagni;  

- ripetuti insulti e gesti di scherno nei confronti di docenti e compagni; 

- il disturbo nei confronti di docenti e compagni sia durante le lezioni che durante verifiche 

e interrogazioni; 

- atteggiamenti maneschi; 

- il rifiuto di partecipare a qualsiasi attività didattica e ai laboratori di Cittadinanza Attiva; 

L’alunno C. A. senza alcun rispetto dei ruoli, si avvale prevalentemente di un linguaggio volgare e 

pieno di imprecazioni con espressioni ingiuriose verso compagni, docenti e personale scolastico, 

mostrandosi spesso in atteggiamenti prepotenti e arroganti. Tali infrazioni sono state già motivo 

di provvedimento disciplinare di sospensione di giorni n. 5 (cinque) irrogato all’alunno e 

notificato alle SS.LL. con atto prot. n. 13673 del 18.10.2021, che si richiamano qui di seguito: 

- comportamenti irriguardosi e offensivi verso compagni e docenti; 

- uso non autorizzato del cellulare; 

- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; 

- disturbo particolarmente grave e continuativo durante le lezioni.  

La comunicazione da parte degli uffici della segreteria scolastica della sospensione avviene in 

data 18.10.2021 (prot. n. 13673) a cui la madre non risponde e né si interfaccia con l’Istituzione 

scolastica per comprenderne le motivazioni, tale per cui ha dimostrato scarso interesse e 

mancanza di responsabilità.   

In data 19. 10. 2021 con prot. n. 13726, l’Istituzione scolastica acquisisce la prima relazione sul 

profilo dell’alunno C. A. dalla sottoscritta, in qualità di docente di sostegno e coordinatore della 

classe, specializzata e laureata in psicologia.  

Episodio particolarmente grave che ha visto l’alunno protagonista di comportamenti del tutto 

contrari ad un contesto educativo è descritto nella relazione presentata all’attenzione dei 

Dirigente scolastico, su sua richiesta, da parte del prof. Federico Longo prot. n. 15981 del 

23/11/2021, in cui, oltre ad un comportamento intenzionale di irriverenza e sopraffazione verso il 

docente in qualità di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e verso la scuola come 

istituzione pubblica, C. A. ha dato chiare dimostrazioni di non avere cognizione dell’importanza 

di attuare comportamenti riguardosi della salute e sicurezza nel contesto scolastico e si è rivelato 

pericoloso per sé stesso e per gli altri.  

In data 22/11/2021 con prot. n. 15887 l’Istituzione scolastica acquisisce un’altra relazione da 

parte della sottoscritta (coordinatore di classe n.d.r.) in cui vengono evidenziati gli eventi in cui 

C.A. ha dimostrato una totale mancanza di consapevolezza sui percorsi legati alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro rendendo difficoltosi gli spostamenti che il gruppo classe effettua dalla scuola 
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alla Lega Navale per svolgere attività laboratoriale fuori sede, come da elemento distintivo 

dell’indirizzo di studio.  

Inoltre in data 06/12/2021 prot. n. 16943 l’Istituzione scolastica acquisisce la relazione da parte 

della vicepreside prof.ssa Enza Caretto su fatti accaduti che coinvolgono l’alunno C.A..  

Elemento che aggrava ulteriormente la situazione legata al comportamento dell’alunno è che 

l’Istituzione scolastica, ha attivato tutte le strategie, gli strumenti e le risorse di cui dispone per 

creare le condizioni di garantire un valido e idoneo percorso didattico educativo dell’alunno, 

confidando anche nella collaborazione e sinergia di intenti della famiglia dell’alunno e 

dell’Assistente sociale che lo segue da diversi anni:  

- Presa in carico dell’alunno da parte della docente di sostegno con 18 ore settimanali, a 

fronte di una diagnosi funzionale di disabilità certificata riconosciuta di media entità con 

n. 9 ore di sostegno; 

- Creazione di un laboratorio di Cittadinanza attiva, che alterna, fuori aula, attività di 

falegnameria, orto scolastico, riciclo, ceramica artistica, in cui per 2/3 ore giornaliere al 

fine di agevolarne l’inclusione nel contesto scolastico e favorire il raggiungimento degli 

obiettivi di Cittadinanza attiva (così come esplicitato nel PEI);  

- attività alternative all’aula, insieme ad altri alunni anche “normodotati” al fine di 

alleggerire la tensione e la stanchezza che, nella seconda parte della giornata, diventa 

incontenibile, con grave danneggiamento del diritto allo studio degli alunni della classe;  

- riduzione del tempo scuola con Programmazione Educativa differenziata, proposta alla 

famiglia, avendo condiviso nel Consiglio di Classe la necessità di creare un ambiente 

basilare per l’educazione alla convivenza civile e al rispetto delle regole prima ancora che 

ai contenuti disciplinari.  

Sebbene la scuola abbia utilizzato tutti gli strumenti e le risorse a disposizione per garantire la 

partecipazione dello studente alle attività laboratoriali, lo studente si rifiuta, quasi sempre, di 

partecipare e le poche volte in cui si è riusciti a coinvolgerlo, ha rappresentato un pericolo per 

l’incolumità delle persone (compagni e docenti presenti) utilizzando gli attrezzi in maniera 

inadeguata e, di fatto, impedendo il sereno funzionamento dei percorsi all’interno degli spazi 

laboratoriali.  

Dopo ampio e approfondito confronto in cui sono stati analizzati e valutati fatti e conseguenze 

delle scelte e dei comportamenti dell’alunno C.A. in seno alla vita scolastica e alle relazioni 

interpersonali con i docenti e i compagni; riscontrata l’inadeguatezza dell’alunno a riconoscere e 

rispettare le regole di vita sociale e civile, a salvaguardia della incolumità e della sanità 

dell’ambiente; accertata l’infrazione relativa al punto 7 lettera a ) del Regolamento di Disciplina 

degli alunni “Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente (ovvero casi in cui siano 

stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, come minaccia, 

percosse, ingiurie; o atti e comportamenti che abbiano determinato una concreta situazione di 

pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della scuola stessa); 

Impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico”; la Dirigenza, su delibera del Consiglio di Classe nel 

GLO in data 15.11.2021, delega eventuali decisioni relative a segnalazioni/sanzioni disciplinari 

da irrogare all’alunno, all’organo competente, ovvero il Consiglio di Istituto, convocato in data 

15 dicembre con prot. n. 1735.  

In tale seduta il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, di comminare all’alunno C.A. 

provvedimento disciplinare equivalente a sospensione dalle attività didattiche e allontanamento 

dalla comunità scolastica per n. 30 giorni, a partire dal 20 dicembre 2021, rientrando 

regolarmente a scuola, salvo diversa comunicazione ricevuta dalla famiglia o dalle autorità 

competenti che seguono il caso, in data 16.02.2021.  
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La comunicazione alla famiglia è avvenuta da parte dell’ufficio didattica come da prot. n 17755 

del 17.12.2021.  

Di fatto, né il docente coordinatore di classe, né gli uffici della segreteria dell’istituzione 

scolastica, né la Dirigenza hanno ricevuto diverse comunicazioni da parte della famiglia o delle 

autorità competenti, pertanto C.A. rientra a scuola il 16 febbraio.  

Purtroppo, la relazione scuola-famiglia continua e spesso urgente con la madre del ragazzo, 

puntualmente contattata ad ogni episodio negativo degno di nota, tuttora non si rileva costruttiva 

a causa di reazioni scomposte e minacciose della signora contro ogni azione di intervento 

pedagogico ed educativo della scuola sul ragazzo.  

Con il rientro di C.A. a scuola avviene, all’interno del GLO, la proposta del passaggio da una 

Programmazione uguale o equipollente a quella proposta alla classe prevista dagli art.12/art.13 

O.M. 90/2001 (comunemente definita “programmazione per obiettivi minimi”), a una 

Programmazione Differenziata per obiettivi formativi per tutte le discipline prevista dall’art. 15 

O.M. 90/2001 (comma 2- 4) e la riduzione dell’orario scolastico.  

La convocazione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) avviene alla signora per via telefonica 

e all’Assistente Sociale del minore tramite comunicazione ufficiale inviata dalla scuola. La madre 

ha da subito sostenuto la volontà di non presentarsi all’incontro con il Gruppo di Lavoro 

manifestando nuovamente disinteresse e non collaborazione, dimostrando ancora una volta scarso 

senso di responsabilità genitoriale e incuria educativa. In questa occasione fu assente anche 

l’assistente sociale dimostrando inefficacia, sebbene fosse stato presente negli altri incontri 

organizzati con i docenti del Consiglio di Classe per facilitare la conoscenza del profilo psico-

sociale dello studente.  

Nonostante l’approvazione all’unanimità dal Consiglio di Classe della 1 A MIT, durante il GLO, 

il passaggio della programmazione da uguale o equipollente a quella proposta dalla classe a 

programmazione differenziata per obiettivi formativi non è stata possibile a causa della mancata 

autorizzazione da parte della famiglia.  

In tale occasione il coordinatore di classe ha provveduto ad informare telefonicamente la madre 

del minore (come da fonogramma acquisito agli atti N. di Protocollo 3800 del 23/02/2022). A 

seguito della richiesta di convocazione a scuola per l’acquisizione delle firme necessarie 

all’aggiornamento del PEI, la madre del ragazzo ha più volte procrastinato l’incontro non 

rendendo possibile l’intervento didattico-educativo e dimostrando una scarsa collaborazione con 

l’istituzione scolastica e un venir meno al Patto di Corresponsabilità. 

Successivamente ai giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto la frequenza dello 

studente è stata labile e discontinua dal 21 febbraio fino al 7 marzo, giorno in cui viene 

sanzionato per inosservanza del divieto di fumare (ai sensi dell’art 7 della Legge 584/75 e 

successive modifiche e della Legge 311/2004- “Legge finanziaria 2005”). A partire dall’8 marzo, 

e sino al 19 aprile, l’alunno è risultato assente riprendendo l’attività didattica in presenza in data 

20 aprile.  

La segnalazione dell’alunno in situazione di evasione dell’obbligo scolastico alla madre, ai servizi 

sociali, ai carabinieri, all’Ufficio IV- Ambito Territoriale Prov. di Brindisi, al Centro Diurno, 

avviene in data 04/04/2022 come da prot. n 6383. Questo dimostra ancora una volta come la 

scuola ha dovuto segnalare l’inadempimento all’obbligo scolastico per mancata ripresa della 

frequenza dello studente sottolineando l’assoluta inadeguatezza genitoriale della madre ad 

adempiere al dovere di legge, essendo l’alunno in età di obbligo di istruzione.  

Una volta rientrato nel gruppo classe, l’alunno ha reiterato gli stessi, scorretti, comportamenti 

assunti nel corso del primo quadrimestre, dimostrando una scarsa interiorizzazione delle regole, 

una insufficiente autoregolazione e divenendo motivo di disturbo, grave e continuativo, per i 

compagni limitandone, di fatto, il diritto allo studio. 
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Ancora oggi il comportamento dell’alunno C.A. risulta inadeguato al contesto scolastico. Il 

ragazzo mostra disinteresse alle attività didattiche e una totale mancanza di rispetto nei confronti 

dei compagni, dei docenti e del personale scolastico. 

Nonostante i continui interventi dei docenti e del Dirigente nel tentativo di ripristinare a scuola e 

in classe un sereno clima di legalità e rispetto delle regole attraverso l’ascolto, la comprensione e 

l’accoglienza in tutte le situazioni di criticità di cui l’alunno C.A. si è reso protagonista, non è 

stato riscontrato nessun miglioramento.  

Continua a essere fortemente recidivo nel dimostrare mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli 

attori facenti parte del contesto scolastico.  

Altri due gravi episodi, sanzionati da nota disciplinare, vedono coinvolti l’alunno C.A. e dei suoi 

compagni di classe: in data 04/03/2022 all’alunno G.R. ha sfilato dal viso gli occhiali da vista 

lanciandoli sul pavimento e in data 02/03/2022, dopo aver abbassato la tuta ad un altro 

compagno di classe, ha deriso e ridicolizzato il ragazzo davanti a tutta la classe.  

L’alunno, in seguito, si è reso partecipe di diversi atti irrispettosi e fortemente lesivi la dignità e il 

rispetto della persona umana, insultando verbalmente due alunni con disabilità non frequentanti 

la 1 AMIT, e minacciando fisicamente un suo compagno di classe con Disabilità certificata ai 

sensi dell’Art. 104, per farsi consegnare la merenda. Il compagno, in evidente stato di difficoltà 

intellettiva e fortemente provato da tale situazione, ha reagito opponendosi fisicamente all’atto 

prevaricatorio come da nota disciplinare del 03/05/2022. In data 05/05/2022 un’altra nota 

disciplinare degna di provvedimento sottolinea la recidiva del comportamento lesivo alla dignità 

umana, nel pieno valore assoluto, oggettivo e irrinunciabile,  recitando: “L’alunno durante la 

lezione abbassa i pantaloni del compagno G.” Premesso che questi comportamenti sono 

assolutamente inaccettabili e fortemente gravi in ogni contesto della vita delle persone e 

soprattutto nell’Istituzione scolastica, dal momento che la scuola è, e deve restare, luogo di 

crescita e promozione dello sviluppo armonico degli adolescenti, alla luce della mancanza totale 

di rispetto per tutti i compagni, superando ogni limite di comprensione, la situazione è aggravata 

dal fatto che questa ennesima umiliazione è stata inflitta a un compagno con Disabilità. 

Nonostante l’alunno sia stato invitato, durante tutto il corso dell’anno, ad assumere atteggiamenti 

adeguati all’ambiente scolastico, ad oggi si dimostra ostile ad accettare le regole dell’Istituto e ad 

assumere un comportamento rispettoso, in particolare nei confronti di compagni e studenti con 

Disabilità presenti nel nostro Istituto. 

Con la presente si comunica che, a seguito di tutte le segnalazioni inoltrate da parte di questa 

Istituzione alla famiglia, ai servizi sociali e alla Procura della Repubblica, il risultato sinergico 

del processo di azione nei confronti del minore è risultato nullo dal momento che, nonostante le 

segnalazioni da parte della scuola, non è pervenuto un riscontro efficace e tempestivo rispetto a 

interventi condivisi e a beneficio dello studente. 

Con valore conclusivo, sulla base delle numerose note disciplinari a carico dello studente 

attestanti la recidiva dei comportamenti anche dopo la sospensione di Istituto, affinché 

l’Istituzione Scolastica possa continuare ad essere luogo di crescita, con la consapevolezza che le 

azioni educative hanno la finalità di promuovere lo sviluppo armonioso degli adolescenti in 

qualità anche di studenti, il Consiglio di Classe ritiene di dover delegare il Consiglio di Istituto 

per i provvedimenti che vorrà eventualmente deliberare”. 

 

Stantibus rebus  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- ANALIZZATI E VALUTATI, dopo ampio e approfondito confronto, fatti e conseguenze delle 

scelte e dei comportamenti di C. A. in seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali con i 
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docenti e i compagni; 

- ACCERTATA l’infrazione relativa al punto 7 del Regolamento di Disciplina degli alunni: 

“Recidiva dei comportamenti di cui ai punti precedenti. Impossibilità di esperire interventi per un 

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”; 

 

DELIBERA (Delibera n.34b/2022) 

all’unanimità  

di comminare all’alunno C. A. provvedimento disciplinare equivalente all’ESPULSIONE dalla 

comunità scolastica a partire da giovedì 12 maggio 2022  

L’alunno NON rientrerà a scuola, salvo diversa comunicazione dalle autorità competenti che, 

eventualmente, seguiranno il caso. 

 

CASO 3. Alunno B.F. 

Il DS presenta al consiglio il caso dell’alunno B.F. che, secondo la relazione del coordinatore di 

classe 1D: 

“Manifesta un comportamento irresponsabile e scorretto, mostrando disinteresse e scarsa 

partecipazione durante le attività didattiche; è disordinato nella tenuta del materiale scolastico. 

Non collabora con i compagni, con i quali attiva una serie di comportamenti che si possono 

definire inadeguati e spesso negativi.  

Ha sviluppato una forma di socializzazione con i compagni più esagitati con i quali intraprende 

azioni di disturbo durante la lezione.  

Spesso abbandona il suo posto senza autorizzazione per recarsi senza alcuna ragione apparente 

verso un posto qualsiasi rimasto vacante.  

Nei riguardi degli insegnanti dimostra insofferenza ai richiami. Scarsa è l’attenzione così come la 

partecipazione. 

Non possiede un metodo di lavoro.  

Ha difficoltà nell’analisi, nella sintesi e nei collegamenti tra le informazioni, per cui necessita della 

guida dell’insegnante di sostegno.  

Non possiede un adeguato livello di autonomia e di iniziativa per quanto concerne l’impegno 

scolastico.  
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In conclusione sono da sviluppare e migliorare le regole di convivenza sociale, in quanto al 

momento necessitano di mediazione da parte dell’insegnante di sostegno e spesso dell’intervento 

del docente curricolare dimostrandosi l’alunno poco collaborativo. 

Proprio a causa del suo comportamento l’alunno dopo una serie di richiami scritti è stato sospeso 

per 5 gg. per un accumulo di note disciplinari ad personam”. 

In breve i fatti esposti nella relazione della docente di sostegno della classe e specializzata in 

Psicologia: 

“In seguito al trasferimento da altro Istituto, l’alunno B.F. è stato accolto nella classe ID nel corso 

del primo quadrimestre, manifestando inizialmente uno stato di dispersione e timidezza. Pertanto è 

stato particolarmente supportato da tutti i docenti al fine di favorire l'integrazione nel contesto 

classe e promuovere il processo di insegnamento-apprendimento. In una fase successiva, l'alunno 

ha manifestato l'esordio di un asse comportamentale iperattivo, con marcata dominanza del deficit 

attentivo, pur rilevando particolare difficoltà a stare seduto. Inoltre è stato possibile osservare che, 

nonostante ripetuti richiami, non rispetta le regole basilari. Dall'osservazione attenta e sistematica 

si denota anche un comportamento oppositivo-provocatore, difatti l’alunno B.F. tende 

tendenzialmente a fare esattamente l'opposto rispetto a quanto gli venga comunicato. Inoltre 

potrebbe essere affetto da disturbo del comportamento dirompente, al punto tale che possa non 

comprendere, dal punto di vista cognitivo, le conseguenze delle sue azioni sul piano di realtà, ciò è 

particolarmente attestato dall'episodio verificatosi il 05.05.2022, nel corso della quarta ora, mentre 

ero in compresenza con la collega docente di sostegno..  

Mentre rimuovevo del gel igienizzante dal banco nel quale era seduto l’alunno B.F., si sollevava 

una fiamma procurando l'incendio della carta, pertanto ho dovuto estinguere tempestivamente la 

fiamma, ricorrendo all'ausilio di un quadernone”. 

A queste testimonianze si aggiunge anche la relazione rilasciata dal prof. INDIRLI Maurizio: 

“Relazione con i compagni: L’alunno B.F. manifesta difficoltà di relazione con i compagni a 

causa della mancanza di autocontrollo. L’alunno, selettivo nelle relazioni, tende a prevaricare la 

volontà dei compagni.  

Relazione con gli adulti: L’alunno B.F. non accetta le regole della vita scolastica e si relaziona 

con l’adulto in modo provocatorio e non responsabile. Fatica ad accettare il ruolo dell’insegnante 

come guida e manifesta comportamenti oppositivi e non sempre rispettosi.  

Relazione con gli ambienti: L’alunno B.F. usa in modo sbagliato i materiali didattici propri e 

collettivi, rovinandoli. Sporca gli ambienti scolastici, interni ed esterni, e ne rovina gli arredi.  
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Interesse: L’alunno B.F. non è interessato alle proposte scolastiche nonostante i continui stimoli. 

Partecipazione alla vita scolastica L’alunno non partecipa alle attività proposte, nonostante i 

continui solleciti. 

 Organizzazione del lavoro L’alunno si oppone a qualsiasi tipo di lavoro proposto nonostante la 

guida dell’adulto.  

Impegno Non porta mai a termine gli impegni. Il lavoro, sia a casa sia a scuola, non è mai 

completo né puntuale.  

In data 04 maggio 2022, dopo ripetuti solleciti per richiamare l’attenzione dell’alunno a seguire la 

lezione, sono stato costretto a dare una nota disciplinare dopo che lo stesso, senza nessuna 

autorizzazione, si alzava e usciva dall’aula”. 

 

A ciò si aggiunge che, la madre, dopo aver saputo che il caso sarebbe stato trattato dal Consiglio 

d’Istituto, con relativa sanzione disciplinare superiore a 15 gg, ha prodotto in data odierna la 

certificazione medica attestante la situazione di disabilità dell’alunno definita “Media” dal 

personale medico e risalente all’anno 2016. 

 

Stantibus rebus,  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- ANALIZZATI E VALUTATI, dopo ampio e approfondito confronto, fatti e conseguenze 

delle scelte e dei comportamenti di B. F. in seno alla vita scolastica e alle relazioni 

interpersonali con i docenti e i compagni; 

- ACCERTATA l’infrazione relativa al punto 6 comma f) del Regolamento di Disciplina 

degli alunni: 

“Nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona 

umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o per 

aver determinato con atti e comportamenti una concreta situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento dell’Istituto stesso”. 

 

DELIBERA (Delibera n.34c/2022) 

all’unanimità  

di comminare all’alunno B. F. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione dalle attività 

didattiche senza obbligo di frequenza per n. 16 giorni, a partire dal 12 maggio 2022 fino al 07 
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giugno 2022. Viene inoltre posto vincolo alla famiglia di aggiornare la certificazione atta a 

dimostrare la situazione di disabilità in cui versa l’alunno. 

 

CASO 3. Alunno C.K. 

L’ultimo caso sottoposto a delibera dei consiglieri riguarda l’alunno C.K. compagno di classe 

dell’alunno C.A. Secondo quanto si legge nella relazione a firma del prof. SMEDILE Emanuele 

l’alunno C.K. in data venerdì 6 maggio “con il cellulare in mano e senza mascherina rideva mentre 

videoregistrava con il suo cellulare i compagni, incuranti dei docenti e del rispetto del regolamento 

scolastico, che vieta l’uso del cellulare a scuola, come da circolare n. 93 che recita :  

- gli studenti che saranno sorpresi ad usare il cellulare a scuola o durante le ore di lezione, 

saranno accompagnati in presidenza ed immediatamente sospesi per tre giorni senza obbligo di 

frequenza e senza necessaria delibera del consiglio di classe. Il dispositivo sarà poi custodito 

nell’ufficio di presidenza e restituito personalmente solo al genitore o a colui che esercita patria 

potestà in caso di alunni minorenni. 

 L’alunno C.K contestava e negava d’aver messo in atto tale violazione tanto da chiedere di non 

procedere con il provvedimento disciplinare (…) nel frattempo l’alunno C.K. affermava che i 

docenti tutti stessero esagerando e chiedeva di essere sospeso fino alla fine dell’anno perché stufo 

delle regole scolastiche.  

Successivamente, attraverso una notifica Instagram nei confronti dell’alunno vittima dell’episodio, 

si è avuta conferma che l’alunno C.K. avesse avviato una diretta sul social web direttamente dalla 

classe in orario di lezione. 

In un secondo momento si è saputo che l’alunno C.K. insieme ad altri compagni, nei giorni 

precedenti aveva avviato altre dirette Instagram in cui si riprendevano anche i docenti ignari di 

quanto stesse accadendo. in particolare il giorno precedente (5 maggio) era stata fatta una diretta 

mentre veniva bullizzato. Il fatto ancora più grave avviene però fuori dal cancello scolastico alle 

ore 14.00 quando l’alunno C.K. attende il compagno oggetto delle sue offese per vessarlo a 

riguardo dell’infamità, causa a dir suo dei provvedimenti di sospensione e di eventuali 

provvedimenti successivi”. 

Il Consiglio di Classe, prontamente convocato in data odierna, ritiene di dover delegare il 

Consiglio di Istituto per i provvedimenti che vorrà eventualmente deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ANALIZZATI E VALUTATI, dopo ampio e approfondito confronto, fatti e conseguenze delle 

scelte e dei comportamenti di C.K. in seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali con 

docenti e compagni;  

- RISCONTRATA l’assoluta inadeguatezza dell’alunno a riconoscere e rispettare sane regole di 

vita sociale e civile, a salvaguardia della incolumità e della sanità ambientale del contesto;  

- ACCERTATA l’infrazione relativa ai ptt. 5 e 6, del Regolamento di Disciplina degli alunni: 

5.d) Responsabilità oggettiva di fatti avvenuti all’interno della scuola che possano 

rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della 

scuola stessa; 
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6.a) Nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della 

persona umana […] o per avere determinato con atti e comportamenti una concreta 

situazione di pericolo […] per il sereno funzionamento della scuola stessa; 

 

DELIBERA (delibera n. 34 d/2022), 

all’unanimità 

 di comminare all’alunno C. K. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione dalle attività 

didattiche senza obbligo di frequenza per n. 20 giorni, a partire dal 12 maggio 2022 fino al 09 

giugno 2022 salvo diversa comunicazione ricevuta dalle autorità competenti che seguiranno il caso. 

Al decreto di sospensione disciplinare seguirà denuncia penale per violazione della privacy per 

conto dell’Istituzione Scolastica tutta. 

 

PUNTO 10^: Comunicazioni. 

Alle ore 16.30 non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, ed avendo 

esaurito tutti i punti all’o.d.g. si dichiara sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 09/05/2022 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

M. Vincenza CARETTO 

 
 

IL PRESIDENTE 
Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


