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PREMESSA

I provvedimenti hanno una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino 
di rapporti corretti nell’ambito della comunità scolastica. Nessun alunno sarà sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni saranno proporzionali all’infrazione disciplinare e 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse terranno conto di attenuanti e di aggravanti. 
Circostanze attenuanti: 
a) riconoscimento spontaneo del comportamento scorretto
b) mancanza di intenzionalità
c) buon comportamento precedente

Circostanze aggravanti: 
a) premeditazione
b) intenzionalità
c) reiterazione

MANCANZE DISCIPLINARI

• Usare la divisa in modo scorretto (abbinare capi che appartengono a divise diverse; non avere la divisa 
completa; usare accessori; avere la divisa sporca o rotta)

• Non avere il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni
• Arrivare in ritardo (all’inizio della giornata scolastica e/o alle lezioni)
• Recare danno alle istallazioni e/o usarle in modo improprio (p.es. disegnare sui banchi, rompere le cartine 

geografiche, ecc.)
• Usare gli strumenti di lavoro in modo inappropriato
• Usare materiale non inerente alla lezione 
• Mangiare e bere in classe
• Masticare in classe
• Lanciare oggetti
• Non fare i compiti. Non studiare
• Usare apparecchi elettronici durante la giornata scolastica
• Svolgere attività di compravendita

Provvedimenti e alternative di intervento da applicare a seconda del caso:
-  Richiamo orale (professore, coordinatore, Preside)
-  Ritiro di indumenti o oggetti non inerenti alla divisa o alle attività delle lezioni 
-  Nota sul diario per informare la famiglia (docente)
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-  Comunicazione scritta ai genitori (Preside)
-  Convocazione dei genitori (professore, coordinatore, Preside)
-  Compromesso scritto dell’alunno firmato anche dai genitori
-  Riparazione educativa (decisa dal Consiglio di Classe secondo ogni caso)
- Ritiro di apparecchi elettronici, avviso e consegna alla famiglia 

Si sottolinea che la reiterazione delle mancanze sopra indicate implica che vengano considerate gravi e quindi 
si procederà con il processo sanzionatorio stabilito dal Manuale di Convivenza (ammonizioni scritte, matricola 
condizionale). 
Saranno considerate mancanze disciplinari gravissime:

• la falsificazione
•  la copia
•  il plagio

Provvedimenti:
Prima volta: richiamo orale, valutazione negativa del compito/prova, convocazione genitori
Seconda volta: inizia il processo sanzionatorio stabilito dal Manuale di Convivenza (ammonizioni scritte, matricola 
condizionale)

MANCANZE CHE RIGUARDANO LA CONVIVENZA

Tutta la comunità educativa è tenuta a rispettare quanto stabilito dalla Legge sulla Convivenza, n.1620 del 2013, 
emanata dal Ministero di Educazione Colombiano. 
In particolare, saranno considerate mancanze: 

• Non rispettare il presente Regolamento

• Mancare di rispetto con azioni e/o parole a compagni, professori, dipendenti 

• Usare un vocabolario volgare e/o offensivo

• Interrompere le lezioni con commenti, gesti e/o atteggiamenti che promuovano l’indisciplina e il disordine

• Giocare in modo violento e/o pericoloso

• Usare dimostrazioni di affetto non consone a un ambiente comunitario

• Nascondere, sottrarre e/o recare danno a libri, materiali, oggetti, strumenti musicali o altro, di proprietà dei 
compagni o della scuola

• Agire in modo aggressivo

• Promuovere la burla

• Far uso di minacce, anche virtuali

• Usare gli strumenti tecnologici e/o le reti sociali per recare offesa, danno o burla a qualsiasi membro della 
comunità

• Possedere, consumare, vendere sigarette, alcol, sostanze psicoattive, dispositivi come sigarette elettroniche, 
nell’ambito della scuola

Provvedimenti: 
Verrà applicata la “Ruta de Atención Integral” allegata al presente Regolamento
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