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Premessa

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Nessun alunno sarà sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le 
sanzioni saranno proporzionate all’infrazione disciplinare e terranno conto della situazione personale dello studente.

MANCANZE DISCIPLINARI
•  Ritardi o assenze ingiustificate. 

•  Mancanza del materiale scolastico o il mancato svolgimento dei compiti.

•  Uso scorretto della divisa.

•  Danneggiare oggetti appartenenti ai compagni o all’Istituzione. 

•  Offendere o intimidire qualsiasi membro della comunità educativa. 

•  Plagio o frode durante le verifiche o i lavori accademici. 

•  Falsificare o alterare i voti. 

•  Falsificare la firma dei genitori.

•  Attività di qualsiasi tipo di compravendita a beneficio personale. 

•  Disegnare o scrivere parole, frasi o espressioni offensive nelle strutture della scuola. 

•  Non rispettare gli accordi di carattere accademico e/o disciplinare stabiliti con gli insegnanti e/o con la 
direzione. 

• Portare o utilizzare elementi che mettano a rischio la salute fisica e/o emotiva di qualsiasi membro della 
comunità scolastica. 

•  Nascondere o appropriarsi degli oggetti appartenenti a qualsiasi membro della comunità scolastica. 

•  Usare in modo inadeguato le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Provvedimenti e alternative di intervento da applicare a seconda del caso
• Richiamo orale (professore, coordinatore, Direttore)

• Ritiro di oggetti quando utilizzati in modo improprio durante le lezioni 

• Comunicazione scritta ai genitori 

• Convocazione dei genitori 

• Impegno scritto dell’alunno firmato anche dai genitori
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MANCANZE CHE RIGUARDANO LA CONVIVENZA
Saranno considerate mancanze che riguardano la convivenza quegli atteggiamenti e comportamenti che ledano 
l’integrità fisica e psicologica di qualsiasi membro della comunità educativa, condotte specificate dalla legge 1620/13 
ed altre leggi vigenti.

• Atti di violenza in ambito scolastico. 

• Bullismo in qualsiasi forma esso si presenti. 

• Atti che vadano contro i valori istituzionali. 

• Diffamare, insultare o calunniare qualsiasi membro della comunità scolastica.

Procedimento disciplinare
1. Segnalazione: in prima istanza l´insegnante che per primo viene a conoscenza del fatto, lo dovrà riportare 

prontamente al coordinatore della classe di appartenenza dei bambini coinvolti e compilerà un modulo 
sottoscritto da entrambi gli insegnanti.   

2. Dialogo: il “team” (gli insegnanti prevalenti) dialogherà con il/i soggetto/i coinvolti al fine di chiarire la situazione 
e di risolverla positivamente.

3. Comunicazione ai genitori: qualora lo ritenga necessario, il “team” comunicherà ai genitori l´accaduto.

4. Convocazione del Consiglio di Classe: fatti di particolare gravità saranno discussi dal Consiglio di Classe 
integrato dal D.O.A. e dal Direttore Didattico. All´interno del Consiglio di Classe verrà decisa l´azione educativa 
che verrà comunicata e sottoscritta dal soggetto/i e dai genitori.

5. Apertura “Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar”: fare riferimento al Manuale di Convivenza.


