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Egregi Genitori,
le seguenti disposizioni vengono trasmesse alle famiglie con lo scopo di dare
un'informazione sulle norme che regolano il funzionamento della sede.
Esse vogliono costituire una premessa su cui costruire un buon rapporto tra
scuola e famiglia.
Il rispetto di queste disposizioni rientra nell'ambito di un discorso educativo che
coinvolge tutte le componenti della scuola.
Ognuno deve quindi farsi l'obbligo di rispettare e far rispettare queste semplici
regole.

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Calendario scolastico
a) Tutte le scuole riaprono lunedì 3 settembre 2018.
b) Periodi di vacanza:
• autunnali:
• di Natale:
• di Carnevale:
• di Pasqua:

dal 27 ottobre al 4 novembre 2018
dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
dal 2 marzo al 10 marzo 2019
dal 19 aprile al 28 aprile 2019
(giorni iniziali e finali compresi)

c) In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 14 giugno 2019.
In linea di principio non vengono concesse deroghe al calendario scolastico.
Per casi veramente eccezionali e motivati dev’essere inoltrata per tempo
una richiesta come spiegato al capitolo “Assenze”.

Il 3 settembre 2018 la scuola dell'infanzia inizierà
alle ore 09.30
Orario giornaliero
L’orario giornaliero è stabilito come segue:
- Entrata:
- Prima uscita:

08.30/09.00
11.20 per chi va a casa a pranzo
13.15 per chi si ferma a pranzo e frequenta metà tempo
- Ultima uscita
15.30/15.45
- mercoledì: uscita alle ore 11.25
Gli orari indicati dovranno essere rigorosamente rispettati da tutti: in nessun
caso, dovranno essere né anticipati, né ritardati.
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Alle 09.00 le porte d’ingresso verranno chiuse per motivi di sicurezza. Le docenti non si
assumono nessuna responsabilità all’infuori degli orari scolastici.
In caso di ripetuta inosservanza, l’autorità scolastica si riserva di prendere i
provvedimenti che riterrà più opportuni.
Il primo giorno di scuola è dedicato ad accogliere tutti i bambini che hanno già
frequentato la Scuola dell’Infanzia.

Frequenza
Con l’anno scolastico 2015/2016 è entrato in vigore l’anticipo a 4 anni, compiuti
entro il 31 luglio, dell’obbligo scolastico previsto dal concordato intercantonale
HarmoS (Art. 6 Legge della Scuola).
Per gli allievi del secondo e terzo livello si prevede una frequenza a tempo pieno.
Per tutti i bambini alla prima frequenza è prevista una fase di inserimento progressivo.
Gli allievi del primo livello (non in obbligo scolastico) la frequenza minima dovrà essere
almeno di quattro mattine. L’aumento della frequenza sarà pianificato dalla scuola in
accordo con la famiglia.
L’entrata sarà differita e avverrà progressivamente a piccoli gruppi, secondo le
disposizioni diramate dall’Ufficio educazione scolastica, per favorire l’incontro con la
scuola dell’infanzia, un ambiente di vita diverso da quello familiare.
A questo proposito riceverete ulteriori informazioni direttamente dalle docenti.

Accompagnamento dei bambini
I genitori sono responsabili, per quanto dovesse accadere ai loro figli, del tragitto
casa/scuola dell’infanzia e viceversa.
Le maestre sono responsabili soltanto quando gli stessi si trovano all’interno della
Scuola dell’Infanzia, durante l’orario stabilito (08.30-15.45).
I bambini dovranno pertanto essere accompagnati fino alla Scuola dell’Infanzia, e
dovranno essere ripresi.
Fanno eccezione coloro i quali hanno riempito l’apposito formulario, con il quale
autorizzano il/la loro figlio/a a compiere il tragitto da solo/a, assumendosene tutte le
responsabilità.

2. DISPOSIZIONI DI SEDE
Assenze
- Le assenze dei bambini per malattia o infortunio devono essere tempestivamente
comunicate dalla famiglia alla docente verbalmente o per telefono prima dell’inizio
delle lezioni (dalle 08.15 alle 08.30); le docenti non sono tenute a informarsi in caso
di mancata comunicazione.
Si prega di giustificare le assenze secondo le seguenti indicazioni:
- assenze per malattia
• inferiori a 14 giorni sono giustificate verbalmente o per iscritto all’insegnante
• superiori ai 14 giorni sono da giustificare con la presentazione del certificato medico
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- assenze per malattie infettive
• avvisare tempestivamente l’insegnante specificando la malattia contratta dal/la
bambino/a
• a dipendenza della malattia contratta, indipendentemente dalla durata, la
riammissione è subordinata alla presentazione di un certificato medico comprovante
la guarigione
• le docenti non somministrano medicamenti ai bambini
Il bambino condotto alla Scuola dell’Infanzia in evidente stato di malessere non è
ricevuto. In caso di sopravvenuta indisposizione le docenti avvertiranno la famiglia
affinché venga a riprendere il bambino.
- assenze straordinarie, per seri e comprovati motivi
eventuali assenze straordinarie, per casi effettivamente motivati, (congedi per
giustificati motivi) per mezza giornata devono essere annunciate al/alla docente titolare,
per assenze di una giornata intera e superiori a una giornata devono essere annunciate
in forma scritta 10 (dieci) giorni prima al direttore con copia al/alla docente titolare.
Chiediamo la collaborazione dei genitori nel rispettare il calendario scolastico.
In caso di mancata giustificazione o assenza senza validi motivi, la stessa sarà
considerata arbitraria.

Refezione
La partecipazione alla refezione è obbligatoria solo per i bambini di 4 e 5 anni.
Saranno dispensati i figli dei genitori che presenteranno una dichiarazione medica
comprovante la necessità di uno speciale regime dietetico, come pure i bambini
autorizzati a frequentare la Scuola dell’Infanzia solo al mattino.
All’albo della sede e nel sito internet del comune di Vezia troverete il menù settimanale
indicante i pranzi giornalieri, ai quali, per ordine cantonale, è necessario attenersi
scrupolosamente.
La fattura relativa al costo della refezione sarà spedita dalla cancelleria comunale.

Feste di compleanno
Secondo le disposizioni cantonali non è possibile consumare torte di compleanno in
classe e distribuire inviti nell’ambito della sede scolastica.

Corredo
Ogni pezzo di corredo dovrà essere contrassegnato in base alle indicazioni fornite dalle
docenti.
La famiglia è responsabile della pulizia e della cura del corredo. Esso dovrà
puntualmente essere riconsegnato in modo che i bambini possano sempre usufruirne in
sezione.
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3. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Colloqui con le docenti
I rapporti scuola-famiglia assumono un carattere particolare, vista la fascia d’età
considerata. Risulta indispensabile una buona collaborazione tra genitori e docenti, nel
rispetto delle specifiche competenze.
Ci si incontra per conoscersi, informarsi, collaborare e partecipare, ricordando che gli
scopi di ciascun colloquio sono l’educazione dell’allievo e lo sviluppo della sua
personalità.
Le docenti, oltre alla riunione di sezione prevista all’inizio dell’anno scolastico, possono
convocare periodicamente i genitori. I genitori possono pure prendere contatto con le
docenti, preferibilmente con un preavviso di almeno due giorni.
Non sono ammessi colloqui durante gli orari di attività. Le docenti comunicheranno
l’orario in cui saranno a disposizione.

4. SALUTE E IGIENE
Medico scolastico
Dr. med. Aldo Klainguti
Via Francesco Meneghelli 10
6950 TESSERETE
tel. no. 091/943.41.73
In base alle disposizioni il medico scolastico non esegue più visite di controllo nelle
classi, ma si mantiene a disposizione degli istituti scolastici per qualsiasi problema
riguardante la salute degli allievi.

Malattie infettive
Dopo una malattia infettiva (parotite, rosolia, morbillo, pertosse, …) il rientro a scuola
potrà avvenire unicamente con la presentazione di una dichiarazione medica
comprovante l’idoneità a riprendere la scuola.

Medicamenti
Alla scuola dell’infanzia non vengono somministrati medicamenti di alcun genere.
I bambini che devono eseguire delle terapie medicamentose durante l’orario scolastico
devono essere curati a casa.

Pediculosi del capo (pidocchi)
I genitori sono pregati di segnalare immediatamente alla docente casi sospetti o
accertati al fine di contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni. Si chiede
inoltre di effettuare controlli regolari e attenti. Avere i pidocchi non è mancanza di
igiene. È meglio evitare i trattamenti “alla cieca” con repellenti o con prodotti contro i
pidocchi: possono essere tossici, rendere i pidocchi resistenti e creare false sicurezze.
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Profilassi dentaria
I bambini riceveranno informazioni e un’assistenza pratica dalla signora Stefania
Poggiati, operatrice appositamente qualificata, in modo che possano abituarsi a usare
correttamente lo spazzolino e a lavare i denti dopo i pasti.
Si ricorda che è vietato dare ai bambini dolciumi da consumare alla Scuola
dell’Infanzia.

Assicurazioni
Le prestazioni dell’assicurazione scolastica sono stabilite come segue:
L'assicurazione scolastica copre unicamente l'invalidità e la morte. Essa è valida
durante l'orario scolastico e il tragitto casa - scuola.
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
- indennità di morte
: fr.10'000.—
- invalidità
: fino a fr. 50'000.—
Per qualsiasi altro infortunio, ognuno dovrà provvedere alla copertura assicurativa,
mediante la cassa malati o un’assicurazione infortuni privata, alla quale dovranno
essere notificati eventuali infortuni che dovessero verificarsi anche durante il tempo di
scuola.

5. RECAPITI IMPORTANTI
- Scuola dell’infanzia
- Direzione istituto

6943 Vezia
091/966.25.15
oppure 091/966.40.80
Carlo Kauffmann

- Docenti titolari
Serena Capodaglio
Claudia Bertoldi Simaz
Barbara Salerno

6949 Comano

079/908.50.86
091/930.89.50

6934 Bioggio
6900 Massagno
6992 Vernate

- Ispettore scolastico IV Circondario per la SI e SE
Omar Balmelli
Via Vergiò 18
6932 Breganzona

091/815.31.80

- Ispettore aggiunto IV Circondario per la SI e SE
Matteo Negrini
Via Vergiò 18
6932 Breganzona

091/815.31.80

Già fin d’ora si ringrazia per la collaborazione che vorrete accordare, quale
indispensabile contributo al buon funzionamento dell’organizzazione del settore
scolastico.
Vogliate gradire un cordiale saluto.
Il Direttore

Carlo Kauffmann

