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Inosservanze lievi
Sono quei comportamenti inappropriati che si presentano sporadicamente.

- Comportamenti bruschi (mordere, spingere, graffiare, ecc.)
- Uso di scortesie, parole o gesti inadeguati.
- Isolare, minacciare, discriminare o respingere un altro compagno.
- Non rispettare le regole stabilite in classe. 
- Usare in modo inadeguato i materiali e gli impianti scolastici.
- Prendere gli effetti personali di altre persone senza permesso. 
- Non rispettare l’uso corretto dell’uniforme (utilizzare accessori e mettere in pratica abitudini non adatte 

all’età).
- Non rispettare l’orario di entrata e uscita.
- Non rispettare gli adulti presenti nel contesto scolastico.
- Comportamenti non adeguati sul pullman della scuola.

Comportamento da seguire come conseguenza
- Riflettere insieme al bambino affinché identifichi l’inosservanza, sia cosciente delle conseguenze e cambi il suo 

comportamento.
- Realizzare un accordo per cambiare il comportamento.
- Generare un risarcimento (fisico, emotivo, sociale).

Inosservanze gravi
Sono quei comportamenti inappropriati che si presentano in modo ripetitivo nonostante le riflessioni e gli accordi 
realizzati. 

- Comportamenti bruschi (mordere, spingere, graffiare, ecc.)
- Uso di scortesie, parole o gesti inadeguati.
- Isolare, minacciare, discriminare o respingere un altro compagno.
- Non rispettare le regole stabilite in classe. 
- Usare in modo inadeguato i materiali e gli impianti scolastici.
- Prendere gli effetti personali di altre persone senza permesso. 
- Non rispettare l’uso corretto dell’uniforme (utilizzare accessori e mettere in pratica abitudini non adatte all’età).
- Non rispettare l’orario di entrata e uscita.
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- Non rispettare gli adulti presenti nel contesto scolastico.
- Comportamenti non adeguati sul pullman della scuola.

Comportamento da seguire come conseguenza
- Dialogare con il bambino.
- Comunicare la vicenda alla direzione della sezione alla quale appartiene il bambino.
- Avvisare i genitori.
- Generare sanzioni pedagogiche e comportamenti di risarcimento accordati dalla scuola e dalla famiglia. 


