Istituti scolastici di
Terre di Pedemonte, Centovalli e Onsernone
Via Campagna 10 CH-6652 Tegna

Istituto scolastico di Terre di Pedemonte

Disposizioni per la scuola elementare

1. Orario giornaliero
In tutte le sedi:
•
•
•
•

Mattino: 08:30 - 11:45 (entrata 08:20).
Pomeriggio: 13:30 - 16:00 (entrata alle 13:20).
Il mercoledì pomeriggio la scuola è chiusa.
Sia il mattino che il pomeriggio è prevista una pausa di 15 minuti (alle 10:00 e
alle 15:00).

Si raccomanda la massima puntualità!
I genitori faranno in modo che gli allievi siano pronti per l’orario d’inizio delle lezioni,
evitando nel contempo che giungano a scuola troppo presto.
I genitori che accompagnano o vengono a prendere i loro figli sono pregati di evitare di
entrare nei corridoi o in aula, ad eccezione del primo giorno di scuola.
Va oltremodo evitato di sostare all’interno dell’edificio durante l’orario scolastico.

2. Assenze
La Legge della scuola stabilisce che i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello
svolgimento dei suoi compiti educativi. Per i figli in età d'obbligo scolastico, essi devono
garantirne la regolare frequenza.
L'obbligo della frequenza scolastica implica anche il rispetto del calendario, che viene
pubblicato appositamente con largo anticipo, affinché ognuno possa programmare per
tempo i propri impegni.
Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi di ordine
familiare. Eventuali interruzioni della frequenza che possono essere programmate devono
essere notificate in tempo utile per iscritto alla Direzione.
Per altre assenze dovute a motivi non preventivabili (ad es. malattia), è necessario
avvisare le insegnanti telefonando al/alla docente titolare prima dell’inizio delle lezioni e,
nel caso il bambino usufruisse del servizio della mensa, al/alla responsabile di
quest’ultima.
•
•
•

Tegna: 091 796 27 29
Verscio: 091 796 33 10
Cavigliano: 091 796 14 85
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Per la giustificazione delle assenze dovute a malattia o infortunio, fanno stato le
disposizioni del medico cantonale. In particolare:
Caso

Chi giustifica

Assenza per malattia o infortunio inferiore a Genitori
14 giorni.
Assenza per malattia o infortunio superiore
a 14 giorni.

Certificato rilasciato dal medico curante.

Incapacità prolungata a frequentare le
lezioni di educazione fisica per ragioni di
salute.
N.B. In caso di manifesta impossibilità alla
frequenza (es. traumi fissati con gesso), la
presentazione del certificato non è
necessaria.

Certificato del medico curante.
Certificato (e visita) del medico scolastico
se l'incapacità a seguire le lezioni si protrae
oltre la durata di un mese.

Incapacità a frequentare periodi di scuola
fuori sede per ragioni di salute.

Certificato rilasciato dal medico curante.

3. Medico scolastico
Dott.ssa Rossana Helbling Garzoni
via Baragge 38
6612 Ascona
Tel. 091 791 76 76

4. Malattie infettive
Dopo una malattia infettiva (parotite, rosolia, morbillo, scarlattina, pertosse, ecc.) siete
pregati di consultare il vostro pediatra per accertarvi sulle regole e le precauzioni da
adottare per il rientro a scuola.

5. Esame ortottico degli allievi di prima elementare
Gli allievi di prima elementare verranno visitati da personale specializzato per accertare
l’esistenza o meno di difetti alla vista o all’udito.
A questa visita dovrebbero sottoporsi anche i nuovi allievi provenienti da altri cantoni o
dall’estero.
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6. Medico dentista scolastico
Dott. Giampiero Veltri
Stradón 61
6653 Verscio
Tel. 091 225 74 60
All’inizio dell’anno scolastico, i genitori decidono se iscrivere il proprio figlio al servizio
dentario scolastico. L’iscrizione implica l’autorizzazione a eseguire la visita individuale e
iniziale di controllo, la profilassi individuale, nonché le cure correnti (otturazioni, sigillature,
estrazioni di denti da latte e simili).
L’esito della visita annuale di controllo sarà registrato sull’apposito libretto il quale sarà poi
sottoposto ai genitori per informazione. Sarà segnalata l’eventuale necessità di cure che
non rientrano nel servizio dentario scolastico (interventi chirurgici, cure ortodontiche e
simili).
Le spese per le prestazioni profilattiche sono assunte dal Cantone e dal Comune, mentre
quelle terapeutiche saranno fatturate alle famiglie conformemente alla tabella di recupero
spese allestita dal Dipartimento Socialità e Sanità ed entrata in vigore il 01.09.2007.
Ulteriori disposizioni saranno allegate al libretto del servizio dentistico, consegnato alle
famiglie durante le prime settimane dell’anno scolastico.

7. Consumo di dolciumi e merende zuccherate
Il Servizio Dentario Scolastico stabilisce che "Nelle scuole, le direzioni e i docenti vegliano
a che non siano venduti e consumati dolciumi che favoriscono lo sviluppo della carie".
I genitori sono perciò invitati a fornire ai loro figli, per la pausa, alimenti sani e privi di
zucchero (es. frutta e verdura), che non danneggino i loro denti.

8. Materiale scolastico
Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dalla scuola e deve essere tenuto con cura.
La spesa per materiale perso o reso inservibile per negligenza può essere addebitata alla
famiglia.

9. Lezioni di educazione fisica
Sono necessari:
- pantaloncini corti e una maglietta leggera, a maniche corte, oppure una tuta per la
ginnastica;
- scarpette leggere per la palestra con suola bianca, senza stringhe (è escluso l'uso di
scarpe da palestra tipo tennis, ecc.).
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Gli indumenti devono essere riposti in un sacchetto di stoffa.
Si raccomanda di lavare gli indumenti con regolarità.
10. Insegnamento religioso
L’iscrizione deve essere effettuata mediante l’apposito formulario per gli allievi di prima
elementare, consegnato ai bambini dall’insegnante durante i primi giorni di scuola. Per
tutti gli altri allievi fa stato la scelta dell’anno precedente, salvo diversa indicazione delle
famiglie.
Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione religiosa rimangono in sede e svolgono
attività particolari con il docente titolare.

11. Percorso casa-scuola
Si richiama l'importanza di percorrere a piedi o con mezzi non motorizzati (bicicletta,
monopattino) il tragitto casa-scuola.
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulla strada i bambini abbiano un
comportamento responsabile e rispettino le regole di educazione stradale insegnate loro.
Per quanto concerne il tragitto da casa alla scuola o da casa alla fermata dello scuolabus
e viceversa, la responsabilità è della famiglia.

12. Scuolabus
Gli allievi del 2o ciclo che frequentano la scuola in una sede diversa dalla propria frazione
di residenza possono far capo allo scuolabus.
Non sono concessi trasporti ad altre persone al di fuori degli allievi.
Il comportamento sul mezzo di trasporto dev’essere educato e rispettoso: in caso di
lamentele saranno presi i dovuti provvedimenti, che possono variare da un semplice
richiamo alla sospensione del servizio, a seconda della gravità e della reiterazione dei
fatti.
Gli orari dello scuolabus sono comunicati nella lettera informativa di inizio anno della
direzione scolastica.

13. Programma dell’anno scolastico
Gli insegnanti vi informeranno sulle attività previste durante l'anno e sugli obiettivi che
intendono raggiungere con gli allievi. Tali informazioni saranno fornite in occasione della
riunione d'inizio anno, che avrà luogo entro la metà di ottobre.
È possibile consultare il Piano di studio per la scuola obbligatoria direttamente sul sito del
Dipartimento (http://www.pianodistudio.ch). Esso illustra le finalità della scuola, i principi
che devono costantemente sostenere l'insegnamento e i traguardi di apprendimento
previsti per le varie classi.
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14. Valutazione dell’allievo
Tra gennaio e febbraio le famiglie saranno convocate dai docenti per ricevere
personalmente le comunicazioni contenenti le osservazioni sui risultati raggiunti dagli
allievi.
Alla fine dell’anno scolastico saranno consegnate le valutazioni (note) e la decisione
riguardante la promozione.

15. Colloqui personali
Le richieste di colloquio con i docenti vanno preavvisate con un certo anticipo.
Salvo casi urgenti, le chiamate telefoniche destinate alle docenti sono ammesse
unicamente al di fuori dell’orario scolastico.

Eros Minichiello - Direttore
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