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Trattare il comportamento inappropriato 
 
La politica della Scuola Europea di Varese sul trattamento dei comportamenti inappropriati, è 
conforme ai regolamenti delle Scuole Europee (Regole generali delle Scuole Europee 2014-03-
D-14-en-7), in particolare agli articoli 40-44 pubblicati nel regolamento interno della Scuola 
Europea di Varese. La nostra scuola ha una gerarchia di sanzioni chiare e visibili e tutto il 
personale è responsabile per assicurare una buona condotta in ogni momento della giornata.  
 
 
Prima di applicare sanzioni formali la scuola interviene con dialoghi tra alunni, docenti ,  
consiglieri d’educazione e direttrice a seconda della gravità dell’accaduto. 
Lo scopo della politica scolastica sulle sanzioni è quello di fornire un quadro di riferimento pur 
consentendo allo staff di agire in modo flessibile a specifici incidenti. 
 
Le sanzioni promuovono un comportamento positivo se gli alunni le considerano giuste ,è quindi 
consigliabile: 
 
- preoccuparsi del comportamento, piuttosto che stigmatizzare la persona; 
 
- evitare l'escalation di sanzioni severe che dovrebbero essere riservate  a comportamenti più 
gravi e/o persistenti; 
 
- tenere conto dei bisogni individuali, dell'età e della difficoltà linguistica;  
 
- evitare sanzioni di gruppo che puniscano tutti; 
 
- scegliere sanzioni che siano una conseguenza del comportamento, ad esempio concludere un  
compito, non eseguito in classe, durante la pausa;  
 
- assegnare sanzioni che aiutino l'alunno ad imparare dagli errori; 
 
-dare sanzioni per rimediare al danno causato nel rispetto della persona; 
  
- non propinare mai una sanzione umiliante o degradante; 
 
- conferire le sanzioni in modo calmo, controllato e coerente il più rapidamente possibile. 
 
 
E’ auspicabile che le decisioni che comportano l'applicazione di sanzioni gravi vengano 
comunicate alla comunità scolastica. 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

 Esempi di comportamento Possibili sanzioni 

Livello 1 
 
(tutto il personale) 

-Comportamento scadente a scuola 
-Ruggire/urlare nei corridoi –Linguaggio scurrile 
-Contatto fisico inopportuno -Lettere o mangiare nelle aule 
-Vestiario inopportuno 

-Rimprovero 
-Rapporto ai consiglieri pedagogici o 
all'insegnante di classe/prof. 
principale (a seconda dei casi) 

Livello 2a 
 
(insegnanti) 
 

-Disturbo 
-Mancato svolgimento dei compiti a casa -Poco impegno in 
classe 
-Piccoli danni alla proprietà della scuola –Essere sprovvisti 
del materiale scolastico  
-Cattivo comportamento (insolenza, sfida, maleducazione) 

-Detenzione -Lavoro extra 
-contattare  i genitori  
-Compilare un rapporto 
sull'incidente per l'amministrazione 
(se necessario) 

Livello 2b 
 
(consiglieri 
d’educazione) 
 

-Disturbo 
-Mancato svolgimento dei compiti a casa -Poco impegno in 
classe 
-Piccoli danni alla proprietà della scuola -Non avere 
materiale scolastico  
-Cattivo comportamento (insolenza, sfida, maleducazione) 

-Rimprovero -Detenzione 
-contattare  i genitori -doveri 
comunitari -rapporto giornaliero 

Livello 3 
 
(Consigliere 
principale/ADD) 
 

-Comportamento inappropriato persistente 
-Comportamento dirompente ripetuto -Furto 
-Tardività persistente 
-Assenze ripetute/truffa -Rifiuto di presentarsi in punizione 
-Uso improprio  della proprietà della scuola.Utilizzo 
inappropriato degli materiali e dei beni scolastici. 
 -Violazioni gravi delle regole della scuola o del codice di 
condotta 

-Detenzione scolastica ufficiale  
-contattare  i genitori -compiti 
comunitari -rapporto giornaliero 
-Registro degli incidenti 
-Risarcimento dei danni causati 

Livello 4 
 
(Direttore/Direttrice 
Agg.) 
 

-Atti di violenza e vandalismo a scuola 
-Provocazione persistente -Assenze ripetute 
-Assenze sistematiche 
-Violazioni gravi delle regole della scuola o del codice di 
condotta 

   -Detenzione scolastica ufficiale 
-Assunzione di un avvertimento da 
parte del Preside 
-Compiti comunitari 
-Piano di comportamento individuale 
-Messaggio ai genitori 

Livello 5 
(Direttore/Direttrice) 

-Violazioni gravi delle regole o del Codice di Condotta  
–Tutte le questioni che richiedono la sospensione 
temporanea  
-Qualsiasi questione in cui la sicurezza dell'alunno sia 
minacciata  
- Comportamento inappropriato grave e persistente 
-Qualsiasi questione in cui il Consiglio di Disciplina possa 
essere coinvolto 

- Sospensione temporanea 
-Emissione di un avvertimento 
ufficiale -Convocazione di una 
commissione disciplinare 
Consiglio 
-Altre strategie o sanzioni, incluso il 
coinvolgimento di agenzie esterne 
(polizia, servizi sociali...) 

Livello 6 
 
Consiglio Di 
Disciplina 

Il Consiglio di Disciplina sarà convocato ai sensi dell'articolo 
44 del Regolamento Generale quando si verificano 
problemi gravi. 
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Il team  di consulenti pedagogici, l'insegnante di classe, lo psicologo della scuola o il coordinatore 
del supporto devono essere coinvolti solo se necessario . 
 
Confisca: tutto il personale ha il diritto di confiscare oggetti inappropriati. 

Sono considerati oggetti inappropriati: 
 - Qualsiasi oggetto che rappresenti una minaccia per gli altri; 
- Qualsiasi oggetto che rappresenti una minaccia per la salute e la sicurezza; 
- Qualsiasi oggetto che possa disturbare l'insegnamento o l'apprendimento(telefonino); 
- Qualsiasi oggetto che sia proibito dalla scuola;  
- Qualsiasi oggetto che sia illegale 
 
Se un oggetto viene confiscato deve essere consegnato al Consulente Didattico Principale, fatta una 
relazione scritta e devono essere informati i genitori ai quali verrà consegnato l’oggetto sequestrato. 
 
I compiti comunitari potrebbero includere l'aiuto in lavori importanti nella scuola come: raccogliere 

rifiuti, pulire la caffetteria o la mensa, pulire i banchi o le aule.
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