
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

DELIBERA n. 13 – variazioni regolamento di Disciplina e Regolamento entrate, uscite, ritardi, assenze e 

Badge 

Verbale 2 del 22/12/2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il DPR 275/9 ; 

Preso atto del numero legale dei rappresentanti presenti; 

Visto l’ordine del giorno; 

Visto che presso questa istituzione scolastica sono già attivi sia un Regolamento di Disciplina che un 

Regolamento entrate, uscite, ritardi, assenze e Badge. 

Ritenuto che tali regolamenti necessitano di modifiche precisamente: il Regolamento di disciplina all’ art. 8 

e il Regolamento entrate, uscite, ritardi, assenze e Badge all’art. 5 

Considerata la proposta; 

DELIBERA 

Di APPROVARE all’unanimità la richiesta di variazione degli articolo cosi come di seguito riportati: 

 

- art. 8 del Regolamento di disciplina reperibile nell’area SCUOLA del sito alla voce REGOLAMENTI 

le parole  ”Di norma l’impugnazione all’Organo di garanzia non sospende l’irrogazione della sanzione 

che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione in quanto atto 

amministrativo, disciplinato dalla Legge 241/90. Se, a sanzione già esecutiva, l’Organo di garanzia 

accoglie il ricorso, la delibera di accoglimento, a favore dell’allievo, verrà inserita anche nel suo 

fascicolo personale e la sanzione non influirà sulla valutazione della condotta. In tal caso le ore di 

assenza per ingiusta sospensione non verranno conteggiate nel monte-ore delle assenze” vengono 

sostituite da “L’impugnazione all’Organo di Garanzia sospende l’irrogazione della sanzione. Se lo stesso 

accoglie il ricorso, non si darà seguito al provvedimento disciplinare, se invece lo rigetta, il provvedimento 

disciplinare dovrà avere seguito entro 7 giorni dalla notifica della decisione che l’Organo avrà preso” 

- art. 5 del Regolamento Entrate, Uscite, Ritardi, assenze e Badge presente nell’area SCUOLA del sito 

alla voce REGOLAMENTI, le parole “con un avviso sul diario personale degli alunni, che sono 

direttamente responsabili di tali comunicazioni” vanno sostituite con “con un avviso pubblicato 

sull’Agenda del Registro Elettronico.” 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                                                                        Il Presidente CDI 

_____________________________                                                             _________________________________ 
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