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Ammonizione formale di possibile sospensione
Scheda informativa per genitori o chi ne fa le veci

Cos’è un’ammonizione formale per una 
condotta preoccupante?
Una condotta preoccupante è una serie di azioni che 
potrebbero causare o che hanno causato danno all’autore 
delle stesse o ad altri. Un’ammonizione formale avvisa uno 
studente che la sua condotta ha causato o potrebbe causare 
un danno o una situazione di pericolo a sé stesso o ad altre 
persone. L’ammonizione è intesa a far sapere a te e a tuo 
figlio/tua figlia che la condotta deve migliorare.

Un’ammonizione formale è una lettera in cui viene 
documentata la condotta preoccupante di tuo figlio/tua figlia. 
Per il momento, tuo figlio/tuo figlio non sarà sospeso.

Cosa accade se mio figlio/mia figlia riceve 
un’ammonizione formale?
Il Preside ti contatterà non appena possibile per farti 
sapere che sta per emettere un’ammonizione formale. 
Discuterà come tu e la scuola potete impegnarvi insieme per 
sostenere tuo figlio/tua figlia. Il Preside ti fornirà anche una 
copia per iscritto dell’ammonizione formale.

Obiettivo dell’ammonizione formale è di dare a tuo figlio/
tua figlia il tempo per comprendere l’impatto del suo 
comportamento e concordare un piano di sostegno. La 
scuola darà a te e a tuo figlio/tua figlia l’occasione di 
partecipare ad un incontro per discutere la condotta e 
pianificare o riesaminare il sostegno di cui tuo figlio/tua figlia 
ha bisogno.

L’ammonizione formale per condotta preoccupante rimane 
in vigore per un massimo di 50 giorni scolastici. Durante tale 
periodo, tuo figlio/tua figlia potrebbe essere sospeso se la 
condotta si verifica di nuovo.

Cosa devo fare se mio figlio/mia figlia riceve 
un’ammonizione formale?
Quasi tutti gli studenti a volte faranno cose contrarie alle 
regole scolastiche o al Codice di condotta per studenti. 
Talvolta, quando questo si verifica, verrà emessa 
un’ammonizione formale. Sono disponibili maggiori 
informazioni su cosa fare se tuo figlio/tua figlia si mette nei 
guai a scuola.

Se tuo figlio/tua figlia riceve un’ammonizione formale, vuol 
dire che vi è una condotta che merita attenzione. La Sua 
collaborazione in merito alle iniziative della scuola è molto 
importante per gestire la condotta di Suo figlio/Sua figlia e 
formulare insieme delle soluzioni. Parla con il Preside della 
scuola in merito all’ammonizione formale e collabora con il 
team che offre sostegno a tuo figlio/tua figlia per formulare 
alcune soluzioni.

Sono disponibili informazioni su come agire in veste di 
portavoce di tuo figlio/tua figlia oltre al nostro Statuto della 
comunità scolastica che spiega i modi di comunicare con le 
scuole.

Talvolta, potresti avere bisogno di un supplemento di aiuto 
per tuo figlio/tua figlia. Potresti infatti dover portare tuo figlio/
tua figlia dal medico o altro professionista.

E se la condotta si ripete?
Se la condotta preoccupante si ripete nel giro di 50 giorni 
scolastici dall’ammonizione formale iniziale, il Preside 
potrebbe decidere di sospendere tuo figlio/tua figlia. La 
decisione di sospendere tuo figlio/tua figlia verrà presa solo 
dopo che il Preside ha esaminato la condotta e i bisogni 
individuali di tuo figlio/tua figlia e di altri alunni. Sono 
disponibili informazioni sulla sospensione di studenti.

Cosa posso fare se nutro ancora delle 
apprensioni?
Se nutri apprensioni sull’apprendimento, sulla condotta o sul 
benessere di tuo figlio/tua figlia a scuola, la cosa migliore 
da fare è parlare con l’insegnante, con il collaboratore del 
Preside o con il Vicepreside. La maggior parte dei problemi 
si può risolvere parlando con le persone che conoscono tuo 
figlio/tua figlia e la situazione.

Talvolta potresti dover parlare con qualcun altro. La scuola 
può fornirti le informazioni per contattare il provveditorato 
agli studi di zona che potrebbe essere in grado di aiutarti. 
Inoltre, considera l’opportunità di interpellare il medico di tuo 
figlio/tua figlia se ritieni che potrebbero esservi dei motivi di 
carattere medico alla base delle tue apprensioni.

Servizio telefonico interpreti
Se desideri contattare la scuola e ti serve assistenza per 
comunicare in inglese, chiama il servizio telefonico interpreti 
al numero 131 450, indica la tua lingua e chiedi all’operatore 
di telefonare alla scuola. L’operatore ti procurerà un 
interprete in linea che ti aiuterà a condurre la conversazione. 
Questo servizio è per te gratuito.
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