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SCUOLA DELL’INFANZIA
DISPOSIZIONI GENERALI
Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia è necessario affinché
l’intervento educativo della scuola trovi continuità e coerenza presso i genitori.
È importante che ognuno si attenga al proprio ruolo e alle proprie competenze
e che la collaborazione sia impostata all’insegna del rispetto reciproco.
Ci si incontra per conoscersi, informarsi, collaborare e partecipare, ricordando
che gli obiettivi sono l’educazione dell’allievo e lo sviluppo della sua
personalità.
Il rapporto tra scuola e famiglia può realizzarsi con diverse modalità: riunioni
collettive, colloqui personali, partecipazione a diversi momenti proposti dalla
sede, ecc.

La Scuola dell’infanzia (di seguito SI) è parte integrante dell’Istituto Scolastico
Comunale di Biasca (in seguito ISC)
Indicazioni per i bambini che frequentano per la prima volta la Scuola dell’infanzia
(primo anno facoltativo oppure primo anno obbligatorio)
Il concordato HarmoS prevede un anno di frequenza facoltativo per i bambini che
hanno compiuto i 3 anni e l’obbligo di frequenza a partire dai 4 anni. Esiste la
possibilità di deroga per i nati ad agosto e settembre.
Indicazioni operative:
 Il primo giorno di scuola è dedicato ad accogliere unicamente gli allievi che già
frequentavano l’anno scolastico precedente.
 Dal secondo giorno si accolgono i nuovi iscritti in modo scaglionato, di norma due
bambini al giorno (la docente fornirà le indicazioni del caso). I bambini nati dopo
l’inizio della scuola entrano il lunedì successivo al compleanno.
 Gli allievi devono essere autonomi nella gestione dei propri bisogni corporei.
 I mesi di settembre e ottobre sono considerati come periodo di osservazione.
 La frequenza per tutti i nuovi allievi, nelle loro prime due settimane di scuola, è di
4 mezze giornate senza refezione. La modalità è mantenuta fino alla definizione
della frequenza completa.
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 Gli allievi al primo anno obbligatorio devono passare al tempo pieno al più tardi a
fine ottobre; la frequenza è da decidere e formalizzare tramite un colloquio con la
famiglia. Per gli iscritti all’anno facoltativo è concesso più tempo e maggior
flessibilità garantendo una frequenza minima di quattro mezze giornate.
Proseguimento della frequenza
 Per gli allievi iscritti (obbligo/facoltativo) l’obiettivo è la frequenza a tempo
pieno.
 Per gli allievi in obbligo scolastico frequenze parziali saranno permesse solo
con un progetto pedagogico specifico, avallato istituzionalmente.
a. Tutte le scuole riaprono lunedì 29 agosto 2022
Orario
L’attività settimanale della SI è distribuita sull’arco di cinque giorni, dal lunedì al
venerdì;
il mercoledì pomeriggio è vacanza.
lu-ma-gio-ve

mercoledì

entrata:

08.30 - 09.00

uscita:

15.30 - 15.45

entrata:

08.30 - 09.00

uscita:

11.30

Il mercoledì, per gli allievi che usufruiscono del trasporto scolastico, l’uscita è fissata
alle ore 11:15.
L’orario deve essere rispettato! Invito le famiglie ad organizzarsi per fare in modo di
non giungere in ritardo a scuola né al momento dell’entrata (entro le ore 09:00) né
all’uscita (entro le 15:45); questo sia per permettere lo svolgimento regolare delle
lezioni sia per questioni organizzative.
Primo giorno di scuola
I genitori sono pregati di consegnare alla docente titolare di riferimento il seguente
formulario:
 tragitto scuola – casa
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Frequenza
I genitori che iscrivono i loro figli alla SI si assumono l’obbligo di mandarveli
regolarmente, osservando l’orario giornaliero (dal lunedì al venerdì).
Dopo le ore 09:00 nessun bambino può essere ammesso alla scuola. La costante e non
giustificata irregolarità della frequenza può essere motivo di revoca dell’iscrizione. Lo
stesso vale pure nei casi di costante e non giustificata inosservanza degli orari.
L’obbligo della frequenza scolastica implica il pieno rispetto del calendario
scolastico, che viene pubblicato appositamente con largo anticipo, affinché ognuno
possa programmare per tempo i propri impegni.
Calendario scolastico
b. Tutte le scuole riaprono lunedì 29 agosto 2022
c. Le scuole restano chiuse:
- nei giorni festivi ufficiali
- nei giorni di sabato ed il mercoledì pomeriggio
d. Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
- vacanze autunnali:
dal 29 ottobre al 6 novembre 2022
compresi
- vacanze di Natale:
dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023
compresi
- vacanze di carnevale:
dal 18 febbraio al 26 febbraio 2023
compresi
- vacanze di Pasqua:
dal 7 al 16 aprile 2023 compresi
- è inoltre giorno di vacanza
giovedì 8 dicembre 2022
lunedì 1° maggio 2023
giovedì 18 maggio 2023
venerdì 19 maggio 2023
lunedì 29 maggio 2023
giovedì 8 giugno 2023
e. L’anno scolastico termina venerdì 16 giugno 2023
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Il Regolamento della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 3
luglio 1996 (con modifica entrata in vigore il 1° agosto 2012) - all’articolo 8 - prevede
quanto segue:
1. non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di
ordine familiare o per malattia
2. tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai
genitori alla direzione di istituto;
3. per le assenze dovute a malattia o infortunio superiori ai 14 giorni è richiesto il
certificato medico;
4. nel caso di malattie infettive, la riammissione dell’allievo è subordinata
all’autorizzazione del medico curante.
5. In caso di dubbi o in altre situazioni particolari, la Direzione può richiedere un
certificato medico
Ogni assenza per malattia dev’essere comunicata tempestivamente alla scuola
prima dell’inizio delle lezioni. Tutte le altre assenze sono da giustificare per iscritto
alla direzione.
Il mancato rispetto dell’articolo 8 sopraccitato implica l’assenza non giustificata.
Ricordo che il bambino condotto alla SI in stato di malessere non può essere accolto
dalla docente titolare per evidenti ragioni. In caso di sopravveniente indisposizione si
avverte la famiglia perché venga a riprendere il bambino.
Alimenti e medicamenti
Il bambino non può portare con sé nessun alimento da casa.
Per i bambini con bisogni sanitari specifici durante l’orario scolastico, come la
somministrazione di farmaci, la prescrizione di una dieta particolare, gli interventi
necessari in caso d’urgenza (allergie gravi, malattie specifiche, …), è prevista la
compilazione di uno specifico formulario. Esso dovrà essere compilato dalle parti in
causa (medico, famiglia e scuola). Il formulario sarà in seguito sottoposto al medico
delegato scolastico per approvazione. Esso può essere richiesto alla docente o alla
direzione della scuola.
Telefonate
Si invitano i genitori a non telefonare durante le lezioni. Per comunicare con le docenti
è possibile chiamare prima dell’entrata dei bambini alla SI, vale a dire dalle 08:15 alle
08:30.
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Trasporto scolastico
Il Municipio stabilisce di anno in anno il principio del trasporto per quegli allievi che
abitano in particolari zone del paese e che frequentano la SI in una delle nostre sedi.
La sorveglianza sul veicolo è garantita da un accompagnatore adulto.

La famiglia è responsabile dell’accompagnamento e del ritiro del/la proprio/a figlio/a
alla fermata del bus.

Spesa per il trasporto: il costo del trasporto è assunto dalla scuola.

Bambini accompagnati
I bambini che non usufruiscono del trasporto scolastico devono essere accompagnati
a scuola e ricondotti al loro domicilio. La famiglia è responsabile di quanto può
accadere fuori dalla scuola, sia prima sia dopo l’orario scolastico. I bambini devono
essere accompagnati di regola solo fino alla porta.
Se i genitori decidono che il loro bambino venga accompagnato da una persona
estranea alla famiglia, lo devono comunicare per iscritto alla maestra (compilazione
formulario casa-scuola).
Posteggi per i genitori
I genitori che per motivi di forza maggiore raggiungono i centri scolastici con la vettura
privata sono invitati a voler utilizzare, anche per pochi minuti, i parcheggi adiacenti o
nelle immediate vicinanze degli stabili scolastici. Ciò contribuirà ad una maggior
sicurezza del traffico.

È comunque vietato stazionare o arrestare il veicolo in vicinanza degli accessi
scolastici lungo via Croce (sede Croce) e via Nadro (sede San Giuseppe).
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Animali
Ricordo che l’accesso di cani, anche se tenuti al guinzaglio, alle aree di svago degli
edifici
Scolastici come pure ai campi da gioco per bambini, è assolutamente vietato.
Colloqui con i genitori
Le docenti sono a disposizione dei genitori per colloqui una sera alla settimana, di
regola dalle 16.00 alle 17.00 o secondo le disposizioni della docente titolare.
Per gli allievi dell’ultimo anno è previsto un colloquio preliminare tra maggio e giugno
e la consegna della comunicazione scritta a fine anno scolastico con la descrizione del
profilo delle competenze dell’allievo.
Refezione
I menu dei pranzi per i bambini, stabiliti dall’Ufficio Scuole Comunali, su piano
cantonale, sono esposti settimanalmente all’albo di sezione.
La partecipazione alla refezione è obbligatoria, tuttavia un bambino può essere
dispensato se ha bisogno di uno speciale regime dietetico (leggi a tal proposito
paragrafo alimenti e medicamenti).
Spesa per la refezione: 4.-- CHF a pasto. Ricordo che la tassa è prelevata per pasto
effettivamente consumato. La fattura è emessa mensilmente, non sono ammesse
deduzioni.
Alla fine di ogni mese viene consegnata ad ogni bambino una polizza di versamento
con la quota mensile. Il pagamento deve essere effettuato regolarmente sul conto
corrente postale, entro e non oltre 10 giorni dall’emissione della polizza.
Riposo
Dopo il pranzo e le cure igieniche è previsto, in risposta ai bisogni dei più piccoli (anno
facoltativo e primo anno obbligatorio) un breve momento di riposo (30 – 45 minuti
ca.). Questo momento rilassante, di pausa e tranquillità, è voluto per dare uno stacco
alle diverse attività della giornata.
Per i bambini al secondo anno obbligatorio, in previsione del passaggio alla SE l’anno
seguente, non è più previsto il riposo, ma si programmano specifiche attività per
questo gruppo di bambini.
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Assicurazione infortuni
Le spese mediche conseguenti a un eventuale infortunio che colpisca l’allievo
nell’ambito della sua attività scolastica, come pure sulla via diretta della scuola, sono
a carico della cassa malati e/o dell’assicurazione privata dell’allievo.
L’assicurazione scolastica non considera più i casi di rottura dei denti.
Giochi
Si sconsiglia di portare giochi da casa. La scuola non si assume alcuna responsabilità
per eventuali perdite o danneggiamenti.
Abbigliamento
L’abbigliamento deve favorire l’autonomia del bambino: non mettere tute, bretelle,
cinture, ecc. complicati da allacciare. Il bambino deve poter giocare liberamente,
senza paura di sporcarsi.
Durante la stagione invernale si consiglia di far indossare sotto i maglioni una
maglietta.
Sono da evitare: catenine, braccialetti e oggetti simili.
Partecipazione dei genitori a feste/manifestazioni durante l’orario scolastico
In occasioni particolari è possibile che le docenti di SI invitino i genitori a partecipare
a feste e/o manifestazioni organizzate durante l’orario scolastico.
La partecipazione è facoltativa ed esclusivamente riservata ai genitori ma in nessun
caso aperta a ragazzi o bambini in età d’obbligo scolastico.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta riguardante il funzionamento della SI,
siete invitati a rivolgervi alla Direzione dell’Istituto (091 862 17 37) durante gli orari
d’ufficio.
Si rende attenti che è importante seguire la via di servizio nel caso in cui sorgessero
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dei problemi. Per questioni di correttezza e trasparenza occorre prima rivolgersi al
docente titolare o contitolare, in seguito, se non soddisfatti, ci si può rivolgere ai
diretti superiori (prima il direttore e poi l’ispettore); solo in questo modo si rispetta il
ruolo e il lavoro dei collaboratori scolastici.

Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta, vi invitiamo a rivolgervi alla segreteria
dell’Istituto:
telefono: 091 862 17 37, durante gli orari d’ufficio
e-mail: istituto.scolastico@biasca.ch

AUGURIAMO AI NOSTRI ALLIEVI
ED ALLE LORO FAMIGLIE
UN BUON ANNO SCOLASTICO

La Direzione dell’Istituto

Il direttore

La vicedirettrice

Raffaele de Nando

Sara Canepa

Biasca, agosto 2022
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