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REGOLAMENTO INTERNO

Sono considerate  MANCANZE:
uso scorretto della divisa e/o utilizzo di accessori non previsti
aspetto non consono all’ambiente scolastico
ritardi a scuola
ritardi alle lezioni
indisciplina
mangiare e/o bere in classe senza autorizzazione
consumo di gomma da masticare in classe
mancanza di materiale di lavoro per le lezioni
commenti irrispettosi e/o malintenzionati
manifestazioni affettive improprie
possesso e uso senza autorizzazione di strumenti elettronici
usare materiale non inerente alla lezione

SANZIONI  RELATIVE  ALLE  MANCANZE: 
Ammonizioni orali, private o in aula, e note sul registro di classe 
Comunicazione al Coordinatore del corso 
Comunicazione al Preside
Impegno scritto
Comunicazione scritta ai genitori
Secondo il Manuale di Convivenza:
1ª  ammonizione scritta (considerando attenuanti ed aggravanti)

MANCANZE  GRAVI:
reiterazione delle mancanze precedenti
uso improprio del materiale di lavoro
danni alle istallazioni e/o loro uso improprio
uscita dall’aula senza permesso
mancanza di rispetto verso compagni, professori, impiegati o altri
copia
falsificazione
uso indebito di internet
minacce, anche virtuali
compra e/o vendita

SANZIONI  RELATIVE  ALLE  MANCANZE  GRAVI (*): 
Secondo il Manuale di Convivenza:
1ª ammonizione scritta
2ª ammonizione scritta
 “Matrícula Condicional” o espulsione o non ammissione alla “Sesión Solemne” (considerando attenuanti ed aggravanti)
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MANCANZE  GRAVISSIME:
reiterazione delle mancanze gravi
furto
uscita dalla scuola senza permesso
molestia sessuale
possesso, consumo e/o vendita di tabacco, di alcol e/o droga
aggressione intenzionale e/o premeditata a compagni, professori, impiegati o altri 
possesso di armi e/o oggetti che possano causare danni a terzi

SANZIONI  RELATIVE  ALLE  MANCANZE  GRAVISSIME (*):
“Matrícula Condicional” o espulsione o non ammissione alla “Sesión Solemne”  (considerando attenuanti ed aggravanti) 

Gli alunni con “Matrícula Condicional”, se necessario, potranno essere nuovamente sanzionati con riparazione 
educativa. 
È previsto il ritiro di indumenti e accessori non appartenenti alla divisa e di oggetti non inerenti alle attività didattiche 
o non autorizzati.
(*)   Il Consiglio di classe applicherà, se lo riterrà opportuno, la riparazione educativa che verrà decisa per ogni caso 
specifico. 
Si ricorda che tutta la comunità educativa è tenuta a rispettare quanto stabilito dalla Legge sulla Convivenza, n° 1620 
del 2013, emanata dal “Ministerio de Educación Nacional”.


