
 

 

 

 

VERBALE N. 5 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Rif Prot. 2170/II.2 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di Aprile, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

come da Convocazione Prot. 0001984/U del 05/04/2022 per discutere il seguente Ordine del Giorno:  
 

O.d.G. Oggetto punti all’Ordine del Giorno delibera n. 

1 Delibera irrogazione sanzione disciplinare superiore a 15 giorni 67 
 

Sono convocati i Consiglieri: 

 

 
1 De Luca Antonietta Dirigente Scolastica 

2 Donadio Antonio Componente Docenti 

3 Rossi Pietro Componente Docenti 

4 Salzano Luigi Componente Docenti 

5 Maresca Gennaro Componente Docenti 

6 Amorelli Melissa Componente Docenti 

7 Nasta Antonio Componente Docenti 

8 Gasbarri Simona Componente Docenti 

9 Gabriele Pierluigi Componente Docenti 

10 Trapanese Luigi Componente Genitori 

11 Hammami Saida Componente Genitori 

12 Pellicciotta Monica Componente Genitori 

13 Tancini Loreta Componente Genitori 

14 Peruzzo Emiliana Componente ATA 

15 Mazzarra Tiziana Componente ATA 

16 Corradetti Vitoria Componente Alunni 

17 Coluzzi Stefano Componente Alunni 

18 Caprilli Giulia Componente Alunni 

19 Cece Emanuele Componente Alunni 



 

 

 

La riunione si svolge in presenza presso la biblioteca della sede Matte in seguito alla convocazione 

Prot. 0001984/U del 05/04/2022. 
 

Presiede la seduta la vicepresidente del C.d.I. Sig.ra Hammami Saida, svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante il Prof. Antonio Donadio. 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Per la componente Professori: Luigi Salzano, Simona 

Gasbarri, per la componente ATA la sig.ra Tiziana Mazzara e Emiliana Peruzzo, per la componente 

Genitori il sig. Luigi Trapanese; per la componente Alunni Giulia Caprilli e Emanuele Cece. 

Sono assenti ingiustificati i consiglieri:  

I Sig. Luigi Trapanese (Componente Genitori) e Luigi Salzano (Componente Docenti); la Sig.ra 

Emiliana Peruzzo (Componente ATA) e Gasbarri Simona (Componente Docenti). 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione dell’O.d.g.: cede la parola alla D. S. per presentare gli eventi accaduti che riguardano gli 

alunni L.D. e B.E. OMISSIS. 
 

La D.S. passa alla descrizione degli eventi attraverso la sintesi dell’istruttoria presentata alla 

Giunta Esecutiva: 

OMISSIS 

 

Il consigliere Coluzzi dichiara di aver sentito il racconto dell’accaduto e conferma che L.E. e B.E. 

hanno rivendicato il loro gesto ribadendo di ritenerlo uno scherzo legittimo e che non hanno 

mostrato segnali di consapevolezza o pentimento rispetto alla gravità dei fatti.  

La consigliera Corradetti ha attirato l’attenzione sulla necessità di non generalizzare e sulla 

difficoltà di intervenire efficacemente sulle condotte aggressive.  

Il consigliere Maresca interviene affermando che 15 giorni avrebbero di per sé rappresentato una 

sanzione significativa e che bisogna porre l’accento sul valore rieducativo delle sanzioni a scuola. 

La signora Pellicciotta interviene sottolineando la gravità dell’accaduto e dichiarando la necessità 

di non tollerare o mitigarne l’importanza. Convergono sulle sue posizioni la sig.ra Hammami e 

Tancini.  

Il consigliere Rossi si sofferma sul fatto che i testimoni presenti all’accaduto non sono intervenuti 

per separare gli studenti né per avvisare nessuno. 



 

 

 

Interviene il consigliere Donadio che propone, tenendo conto che i due studenti non sono recidivi 

a tali comportamenti, ma che tuttavia occorre dare un segnale forte in quanto tali atteggiamenti sono 

comunque deplorevoli, 16 giorni di sospensione. 

Interviene il consigliere Rossi che propone 20 giorni di sospensione e di potenziare il servizio 

d’ordine. 

La Presidente invita i Consiglieri alla votazione: 

con 9 voti su 12 passa a maggioranza la proposta dei 20 giorni di sospensione senza obbligo di 

frequenza. 

Si passa successivamente alla scelta della sanzione alternativa come previsto dallo “Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria", D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 art. 4 co. 5, 

allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione nella seguente attività in favore 

della comunità scolastica: per 20 giorni l’aggiunta alla frequenza regolare della mattina della lettura 

pomeridiana dalle 15.00 alle 17.00, nella biblioteca dell’istituto. L’alunno, sotto la vigilanza di un 

adulto, leggerà dei libri indicati dai docenti e ne redigerà una relazione da presentare alla classe. 

Faranno parte del percorso rieducativo quattro incontri allo sportello d’ascolto. 

 

 

1. Delibera di irrogazione sanzione disciplinare superiore a 15 giorni 

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 67 DEL 13/04/2022 

Delibera l’attribuzione della sanzione disciplinare di 20 giorni di sospensione senza obbligo di 

frequenza agli alunni L.D. e B.E. OMISSIS dal 02/05/2022 al 24/02/2022. Come sanzione 

alternativa a scelta della famiglia indica per 20 giorni l’aggiunta alla frequenza regolare della 

mattina della lettura pomeridiana dalle 15.00 alle 17.00, nella biblioteca dell’istituto.  

L’alunno, sotto la vigilanza di un adulto, leggerà dei libri indicati dai docenti e ne redigerà una 

relazione da presentare alla classe. Faranno parte del percorso rieducativo quattro incontri allo 

sportello d’ascolto. 

 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 15.45. 

 

Latina, 13/04/2022 



 

 

 

Il Segratario    Il Presidente 

Prof. Antonio Donadio                                                                          Sig.ra Hammami Saida 


