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regolamento disciplinare nella casa San Vincenzo Silandro
Ogni comunità ha bisogno di regole per garantire una’assieme armonioso. Le regole, che valgono nella casa San
Vincenzo sono fissate nel regolamento interno. Questo è obbligatorio per tutti gli scolari. Nel caso che gli scolari
contravvengono alle regole possono essere adottate provvedimenti disciplinari, che sono riassunti nel regolamento
disciplinare, creato secondo il principio fondamentale della riparazione. Fondamentalmente sia gli educatori che
anche la direzione sono autorizzati a prendere provvedimenti. Ogni infrazione va prima avvisata.
Tipo di infrazione

provvedimenti

 dimenticanza ripetuta di documenti, materiale, firme,etc  Avviso verbale
 inadempimento
permanente
delle
regole
di  in caso di avvenimento ripetuto vanno avvisati i
comunicazione e disturbo dei tempi di studio (parlare ad
genitori e vanno effettuati servizi piccoli (p.e.
alta voce, gridare, buttare oggetti, abbandono inutile del
asciugare le stoviglie, servire in tavola)
posto, mangiare, bere esagerato)
 colloquio con genitori e alunno/a
 arrivare in ritardo ripetuto
 motivazione e collaborazione mancanti, trastrulliarsi
 uso del computer senza sorveglianza
 bisticci ripetuti
 disordine sul posto / nella classe / nella camera
 pantofole mancanti, nascondere pantofole di altri
 mancata consegna di libri alla biblioteca
 mancata giustificazione dopo malattia
 la portata di somme di denaro elevate
 possesso/consumo esagerato di dolci
 possesso/consumo/inoltro di bevande energetiche
 inosservanza di provvedimenti ed istruzioni
 mancanza di rispetto






 avviso scritto e colloquio con la direzione
 in caso d’infrazione ripetuta vanno presi
provvedimenti in consenso con i genitori
assenza dal pasto ingiustificata
 avviso verbale
mancanza di buone maniere a tavola
 in caso d’infrazione ripetuta vanno effettuati servizi
piccoli (p.e. asciugare le stoviglie, servire in tavola)
maniere spreconi con generi alimentari, luce, acqua,
materiale didattico, mancanza di raccolta differenziata
 in caso di una successiva infrazione vanno presi
provvedimenti in consenso con i genitori
vestirsi in modo inappropriato (p.e. troppo seducente,
magliette con scritte provocanti o simboli non adatti, …)
comportamento non adeguato

 assenza non giustificata o abbandono non autorizzato  avviso verbale
dell’area della casa San Vincenzo
 in caso d’infrazione ripetuta – colloquio con genitori
 concedere l’accesso all’area della casa San Vincenzo a
persone non autorizzate
 nascondere malattie

 avviso verbale
 colloquio con genitori e alunno
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 usare o maneggiare oggetti estranei alla lezione (p.e.
cellulare, giocattoli, mp3-player)
 uso illecito o improprio di apparecchi elettronici (tv,
cellulare, tablet, computer, radio, box, mp3-player,
video-consoli)
 portata di un secondo cellulare per ingannare gli
educatori/educatrici
 Uso illecito di attrezzi di gioco, biciclette, trampolino
(p.e. salto d’aria, entrare con scarpe o più di 1 persona)
etc.








 1a infrazione: sequestro dell’oggetto/degli oggetti con
ricevimento al prossimo abbandono del convitto
 2a infrazione: sequestro dell’oggetto/degli oggetti,
che vanno consegnati ai genitori/responsabili
educativi
 Dopo la 2a infrazione: vanno presi provvedimenti in
consenso con i genitori
 avviso verbale
 in caso d’infrazione ripetuta – divieto dell’uso
dell’attrezzo per una durata di un mese
 in caso d’infrazione ulteriore - divieto dell’uso
dell’attrezzo per la durata di tutto l’anno scolastico
comportamento illecito durante la libera uscita o  1a infrazione: esclusione dall’attività relativa p. 1 sett.
durante gite, in palestra, sul campo sportivo, etc.
 2a infrazione: esclus. dell’attività relativa per 1 mese
 3a infraz.: escl. dell’att. relativa per l’anno scolastico
Offese verso educatori/educatrici o alunni
 Avviso verbale
Nascondere, distruggere o falsificare comunicazioni,  in caso d’infrazione ripetuta – l’avviso ai genitori
firme, test per iscritto, etc.
 colloquio con genitori e alunno/a
danneggiamento
 l’avviso ai genitori
inquinamento di oggetti, arredamenti, bagno, etc.
 in caso di danni materiali – risarcimento
 in caso d’inquinamento pulizia da parte dell’alunno/a
Infrazioni molto gravi

provvedimenti

 furto
 possesso, consumo, inoltro di oggetti e sostanze vietate
 possesso, consumo, inoltro di oggetti pericolosi,
materiale pirotecnico o armi
 possesso, consumo, inoltro di stupefacenti (tabacco,
sigarette elettroniche, alcool, droghe, medicinali) e/o
l’accesso al l’area della casa San Vincenzo sotto
l’influenza di stupefacenti
 ogni tipo di violenza, stalking, sexting, mobbing,
cybermobbing, minaccia di altri

 colloquio con genitori e alunno/a
 informazione delle istituzioni involvate (scuola,
distretto sociale, servizio psicologico etc.) e
segnalazione eventuale alle istituzioni competenti
 in caso d’infrazione di legge va sporta una denuncia
 risarcimento tramite l’autore
 in caso d’infrazione ripetuta esclusione temporanea
(fino a 15 giorni)
 in caso di’infrazione ripetuta esclusione definitiva

In caso d’infrazioni ripetute, che sono già state punite da provvedimenti, possono essere inflitti nuovi provvedimenti
dal regolamento disciplinare, che possono essere:
- scusa dall’interessato/colpito
- colloquio chiarificatore con altri alunni, educatori/rici o la direzione
- ulteriori lavori utili
- lavori per iscritto, che hanno come contenuto riflessioni sull’irregolarità
- lavori per la comunità (p.e. annaffiare fiori, svolgimento di lavori utilii, servizi di pulizia, etc.)

