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Concordato HarmoS

HarmoS è stato elaborato dalla Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Implicazioni per il Cantone Ticino
A partire dall’anno scolastico 2015-2016 il Ticino ha
mantenuto la scuola dell’infanzia della durata di tre
anni, di cui gli ultimi due obbligatori.

Disposizioni generali
Ammissione / Frequenza

La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai tre ai
sei anni d’età. Sono ammessi i bambini che hanno
compiuto i tre anni entro il 31 luglio. I nati ad agosto
e settembre sono ammessi in deroga, su richiesta
motivata dei genitori.
Particolare attenzione è riservata ai bambini di tre
anni, con un inserimento consapevole e graduale,
tenendo conto del loro sviluppo e del loro ritmo
individuale.
I mesi di settembre e ottobre sono considerati come
periodo di osservazione per i bambini che
frequentano per la prima volta la SI (1° anno
facoltativo oppure 1° anno obbligatorio). L’entrata
avverrà progressivamente a piccoli gruppi e nei
primi due mesi di osservazione la docente deciderà
le modalità di frequenza.
Possono frequentare il primo anno facoltativo
soltanto i bambini autonomi nella gestione dei propri
bisogni corporei.

Entrata scaglionata

Il primo giorno di scuola è dedicato ad accogliere
tutti i bambini che già hanno frequentato la SI.
A partire dal secondo giorno si inizia l’accoglienza
dei nuovi bambini (due al giorno).
L’ordine d’ingresso sarà definito e comunicato ai
genitori dalla docente.

Orari

ORARIO GIORNALIERO
LU- MA- GIO- VE : ENTRATA, ORE 08.30- 09.00
USCITA,

ORE 15.30- 15.45

MERCOLEDI’:

USCITA,

ORE 11.30

DOPO PRANZO:

USCITA,

ORE 13.15
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Medicamenti e cure mediche Di regola, i bambini che seguono una cura medica
per la quale è necessaria la somministrazione
temporanea di medicamenti (per es. antibiotici)
durante l’orario scolastico, salvo casi speciali, non
possono frequentare la SI.
Assenze,certificati medici e
malattie infettive

Ogni assenza deve essere comunicata
tempestivamente alla scuola dell'infanzia prima
dell'inizio delle lezioni (tra le ore 8.15 e le ore 8.30)
Tegna
091 796 18 60
Cavigliano
091 796 38 40
Verscio
091 796 24 91
Al ritorno a scuola i genitori devono sempre
giustificare l'assenza.

Sospensioni temporanee

L’iscrizione alla SI comporta l’obbligo della
frequenza scolastica. Eventuali sospensioni
temporanee dalla scuola sono pertanto un atto di
responsabilità della famiglia.
Le assenze vanno comunicate e giustificate
anticipatamente per iscritto alla Direzione.

Bambini accompagnati

I bambini devono essere accompagnati alla
Scuola dell’Infanzia. La docente deve essere
avvisata se i genitori delegano
l'accompagnamento a un'altra persona.
Se i genitori decidono che il bambino compia il
tragitto casa-scuola-casa da solo lo devono
comunicare per iscritto.

Cambiamento di indirizzo e di Nel caso di cambiamento di indirizzo e/o di numero
numero di telefono
di telefono, vi preghiamo di informare
tempestivamente le insegnanti.
Servizio di sostegno
pedagogico

Il Servizio di sostegno pedagogico si occupa degli
allievi con difficoltà di apprendimento e/o problemi
di disadattamento scolastico. La collaborazione
della famiglia è, soprattutto in questi casi, di
fondamentale importanza. In caso di bisogno la
docente titolare stabilirà i necessari contatti con i
genitori interessati.

Profilassi dentaria

Nel corso dell’anno scolastico un'incaricata,
appositamente formata impartirà 6 lezioni che
hanno quale obiettivo quello di insegnare agli allievi
a padroneggiare una tecnica efficace di pulizia dei
denti nonché quello di sensibilizzarli ad una corretta
igiene orale.
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Medico scolastico

Drssa med.
Rossana Helbling Garzoni
via Baragge 38
6612 Ascona
Tel. 091 791 76 76

Colloqui con le insegnanti

I colloqui personali tra docente e famiglia possono
avvenire, su richiesta, dopo l’orario scolastico con
qualche giorno di preavviso.

Attività speciali

Le disposizioni riguardanti attività speciali (uscite,
manifestazioni, ecc.) saranno comunicate ai genitori
al momento opportuno e con un certo anticipo.

Scuola aperta

Nel corso dell’anno scolastico l’insegnante
organizza, con le modalità che ritiene più
opportune, momenti di Scuola Aperta.

Armonizzazione SI-SE

Per favorire un passaggio più equilibrato e corretto
da un ordine di scuola all’altro e per conoscere il
nuovo ambiente scolastico, i bambini dell’ultimo
anno di scuola dell’infanzia a fine anno scolastico
trascorreranno alcune unità didattiche alla scuola
elementare.
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