
Istituto Comprensivo n. 4 “Barolini” – Vicenza 
Scuola dell’ Infanzia “B. Dalla Scola” 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI 

 

 

 

 
 

COMPORTAMENTI 
INADEGUATI 

SANZIONI SOGGETTO COMUNICANTE LA 
SANZIONE 

Ritardi reiterati (in entrata e in 
uscita nel ritiro da parte degli 
adulti delegati) 

1. Richiamo verbale  da 
parte dell’insegnante 

2. Ammonizione verbale o 
scritta del Dirigente 
Scolastico. 

3. Segnalazione al 
Consiglio d’Istituto e 
Organi competenti per 
abbandono minore. 
 

1. Insegnante 
2. Dirigente Scolastico 

Assenze ingiustificate 
 
 
 
 
N.B. dopo 30 gg 

1. Richiamo scritto del 
Dirigente Scolastico e 
convocazione  della 
famiglia. 
 
“Depennamento dagli 
elenchi “ 

1. Dirigente Scolastico 

Comportamento inadeguato 
durante lo svolgimento delle 
attività. 

 
1. Convocazione dei 

genitori da parte del 
team docente con 
indicazione di percorso 
educativo - correttivo. 

2. Intervento da parte del 
Dirigente Scolastico 

 
 
 

1. Insegnante 
2. Dirigente Scolastico 
 

Comportamento scorretto da 
parte di genitori e bambini, (uso 
di parolacce, atteggiamenti 
violenti, prese in giro, 
offese,…) nei confronti dei 
compagni, dei Docenti e del 
personale ATA,  

 
1. Convocazione dei 

genitori da parte del 
team docente, con 
indicazione di percorso 
educativo-correttivo. 

2. Intervento da parte del 
Dirigente Scolastico. 

3. Monito  scritto in caso 
di adulti. 

 
 

1. Team docenti 
2. Dirigente Scolastico 

Comportamenti scorretti che 
danneggiano le strutture, arredi 
e materiali scolastici (si 
rovinano o rompono strumenti, 
attrezzature e libri della scuola) 

1. Richiamo verbale da 
parte dell’insegnante. 

2. Se ripetuta l’infrazione, 
richiamo verbale o 
scritto  ai genitori da 

1. Team docenti 
2. Dirigente Scolastico 
3. Consiglio d’Istituto. 



parte del Dirigente 
Scolastico. 

3. Riparazione o 
sostituzione di quanto 
danneggiato da parte 
della famiglia. 

4. Risarcimento danno. 
 

Possesso ed uso, in classe e 
durante le uscite didattiche, di 
oggetti non pertinenti: 

 
 
 

1. Ritiro del materiale non 
pertinente o pericoloso, 
che sarà custodito  e 
riconsegnato alla 
famiglia 

2. Convocazione dei 
genitori da parte del 
team docente; 

3. Richiamo verbale o 
scritto da parte del 
Dirigente Scolastico 

 

1. Team docenti 
2. Dirigente Scolastico 

 
 

Furti 1. Restituzione di quanto 
rubato.   

2. Risarcimento del danno 
causato.  

3. Convocazione dei 
genitori da parte del 
team docente 

4. Eventuale intervento da 
parte del Dirigente 
Scolastico. 

 
 

1. Team docenti 
2. Dirigente Scolastico 

 

Abbigliamento inadeguato 
all’ambiente scolastico 

1. Richiamo verbale o 
scritto sul libretto 
scolastico da parte 
dell’insegnante. 

2. Convocazione dei 
genitori da parte del 
team docente; 

 

1. Team docenti 

 
a) In considerazione dell’età dei bambini della scuola Infanzia, gli interventi correttivi comprenderanno 
percorsi educativi e informativi per gli alunni o anche per i genitori per un’azione congiunta scuola – casa 
finalizzata all’interiorizzazione di regole comunitarie 
 
 
b) E’ facoltà del Dirigente Scolastico e del Team Docente, in relazione al  reiterarsi di fatti devianti dalle 
regole, adottare misure sanzionatorie  a tutela dello status di studente e della sicurezza. 
 


