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REGOLAMENTO INTERNO SSC
Diritti e doveri:
-

-

L’edificio scolastico è aperto per gli allievi dalle 07:45 alle 17:00 (lunedì-venerdì).
Le pause (mattino, pranzo e pomeriggio) si svolgono all’esterno nel cortile scolastico e
giardino adiacente. Il giardino è a disposizione degli allievi dalle 09:00 alle 14:00 sotto
sorveglianza di un accompagnatore.
Nell’edificio scolastico gli allievi portano le pantofole/ciabatte. Nell’aula di motoria gli
allievi devono mettere le scarpe da ginnastica o le pantofole.
Le cartelle e sacche come anche le scarpe e/o ciabatte devono essere custodite in modo
ordinato nel guardaroba della propria classe.
Gli allievi si vestono adeguatamente.
Si può mangiare solo in mensa e negli spazi esterni. Se piove gli insegnanti decidono dove
gli allievi possono fare merenda.

Divieti:
-

Durante le pause è proibito sostare nell’aula di motoria e nell’aula polivalente al 2° piano.
E’ vietato masticare cicche e/o portare occhiali da sole, berretti e cappelli, nelle classi e
nell’aula di motoria.
E’ vietato l’utilizzo dei dispositivi elettronici (cellulari, MP3-Player, iPod con accessori,
Smartwatch ecc.) su tutta l’area scolastica.
E’ vietato fumare su tutta l’area scolastica anche durante gli eventi scolastici.
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REGOLE COMPORTAMENTALI SSC
Le regole comportamentali sotto riportate riguardano gli allievi della Scuola Svizzera Milano
Campus Cadorago. Pensiamo di poter contare su un comportamento adeguato all’età che si
rispecchia nel rispetto reciproco, il buon senso e l’attenzione.
Gli allievi e allieve (in generale)
-

Si comportano in modo corretto durante la permanenza a scuola
Arrivano puntuali e con tutto il materiale necessario allo svolgimento delle lezioni
Partecipano attivamente e seguono le indicazioni degli insegnanti e del regolamento
scolastico interno
Svolgono i lavori e i compiti assegnati in modo autonomo e accurato
Sono co-responsabili della comunità scolastica, in classe, nella scuola e ne sostengono
lo sviluppo
Si rivolgono ai propri compagni e/o compagne, agli insegnanti e a tutti i collaboratori
scolastici con rispetto, stima e comprensione reciproca
Hanno cura degli arredi, dell’edificio e degli strumenti/materiale scolastico come anche
degli oggetti personali dei propri compagni/e
Omettono lo svolgimento di attività che disturbano il regolare andamento scolastico

Per la scuola elementare e le medie vale in particolare anche:
-

Gli allievi cambiano classe e lasciano l’edificio scolastico in silenzio senza fare chiasso
È vietato correre e azzuffarsi a scuola
L’utilizzo del cortile scolastico viene regolamentato con disposizioni settimanali
È vietato il gioco con la palla nell’atrio dell’entrata e nel giardino adiacente (per tutte le
altre aree di gioco si seguono le disposizioni del personale di sorveglianza)
È vietato arrampicarsi sugli alberi/siepe
I materiali e i giochi devono essere utilizzati secondo la loro funzione effettiva

CAMPUS CADORAGO

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI GENERALI
Le sanzioni tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Ogni
provvedimenti disciplinare sarà sempre in misura proporzionale all’accaduto.
L’inosservanza del regolamento scolastico e delle regole comportamentali potrà essere sanzionata
come segue (sempre nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità)
Elementari 1a – 5a classe
1. Timeout (l’esclusione temporanea dalla
classe)
2. Compiti aggiuntivi scritti
3. Esclusione dalla partecipazione ai
viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche

4. Sospensione dalle lezioni di uno o più
giorni a seconda della gravità (10gg. nei
casi più gravi)

Medie 6a – 8a classe1
1. Richiamo
2. Compiti aggiuntivi scritti
3. Permanenza prolungata2 a scuola
(15:30 – 17:00) con assegnazione
di compiti aggiuntivi scritti.
4. Permanenza prolungata a scuola
(15:30 – 17:00) con assegnazione
di lavori socialmente utili.
5. Permanenza prolungata a scuola
(15:30 – 17:00) con assegnazione
di lavori socialmente utili e compiti
aggiuntivi scritti.
6. Sospensione dalle lezioni di uno
o più giorni a seconda della gravità
(10gg. nei casi più gravi)

Gli insegnanti sono autorizzati ad effettuare un richiamo verbale o per iscritto e ad assegnare compiti o stabilire
una permanenza prolungata a scuola. La direzione può assegnare compiti e/o decidere per una permanenza
prolungata. Inoltre può stabilire su richiesta degli insegnanti (Klassenteam) una sospensione temporanea o
fare richiesta al consiglio di scuola di un’espulsione

1

I provvedimenti disciplinari per la Scuola Media vengono esposti nel documento „Provvedimenti disciplinari Scuola
Media SSC“
2
Campus Cadorago stabilisce un giorno fisso all’ anno per le permanenze prolungate. Questo giorno viene comunicato
a inizio dell’anno scolastico.
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Provvedimenti disciplinari Scuola Media SSC (6° - 8° classe)
in caso di non-rispetto delle norme
Norma: L’allievo di norma rispetta le regole
Primo scalino
Come
Controllato da
Le misure disciplinari
Reggente
sono concordate tra i
nel percorso di
docenti di materia e il
una stessa
reggente. In ogni caso
settimana.
sarà cura del reggente
prendere contatto con le
famiglie in caso di ripetuti
richiami.
Se l’allievo nei 10 giorni scolastici successivi al colloquio non riceve nessun ulteriore
richiamo ritorna nella norma.
Secondo scalino
Dopo 4
richiami

Dopo un
ulteriore
richiamo nei
10 scolastici
successivi

Chi
Reggente,
docenti,
genitori,
allievo/a

Cosa
Colloquio tra
Reggente e
genitori,
l’allievo, se
necessario
partecipa al
colloquio.

Allievo/a
reggente
docenti

Permanenza
prolungata a
scuola (15:30
– 17:00)

Lettera ai genitori con
copia alla direzione.
Le misure disciplinari
vengono concordate tra i
docenti e il reggente
(consiglio di classe)

Reggente

Avvertimento
scritto ai
genitori
mandato dalla
direzione.

Le misure disciplinari
vengono concordate tra
direzione e docenti.
Possibile sospensione
dalle lezioni fino a 10
giorni. Su proposta dei
docenti e/o della
direzione, il Consiglio di
scuola può decidere di
un’espulsione della
scuola.

Reggente,
direzione,
consiglio di
scuola

Terzo scalino
Dopo tre
Allievo,
permanenze genitori
reggente
docenti
direttore
consiglio di
scuola

Testo approvato dal Consiglio di Scuola del 15 luglio 2019.
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