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Premessa
Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia sono necessari affinché l’intervento educativo della
scuola trovi continuità e coerenza presso i genitori.
E’ 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, …

Le seguenti disposizioni sono consegnate a tutte le famiglie all’inizio del primo anno di scuola e sono da conservare per tutta la durata della
scolarità elementare.
Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.
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ORGANIZZAZIONE
Orario delle lezioni
Mattino:
dalle ore 08.30 alle ore 11.25
Pomeriggio
dalle ore 13.30 alle ore 16.15
Gli allievi di prima elementare, da settembre a dicembre, al mattino possono giungere in classe tra le
08.30 e le 09.00.
I docenti sono in aula per accogliere gli allievi un quarto d'ora prima dell'inizio delle lezioni.
I genitori facciano in modo che i loro figli giungano in orario a scuola, rispettando il quarto d'ora
d'ingresso: non prima, ma nemmeno in ritardo.
Gli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell'orario d'ingresso, possono
recarsi in aula solo se il docente è presente.
Casi particolari vengono concordati di volta in volta con il docente.

Piano settimanale delle lezioni
Durante le prime settimane di scuola il piano settimanale delle lezioni speciali (educazione fisica,
eventualmente nuoto, educazione musicale, attività creative, educazione religiosa,…) è trasmesso alle
famiglie, affinché ogni allievo possa sempre giungere a scuola con il materiale necessario.

Programmi
I programmi ufficiali vigenti nelle scuole elementari sono a disposizione dei genitori: si possono
consultare (e scaricare) attraverso il sito www.ti.ch/DECS/ds/UffSC/programma.asp.

Compiti a domicilio
I compiti a domicilio sono un utile strumento per favorire una comunicazione tra scuola e famiglia.
Essi integrano l’attività scolastica e consentono all’allievo di verificare in modo autonomo le capacità e le
conoscenze acquisite.
Si richiede la collaborazione dei genitori nel garantire ai figli condizioni idonee di lavoro e nel dimostrare
un costante interesse alla loro attività.

Valutazioni dell’allievo
A partire da quest’anno scolastico le comunicazioni fra scuola e famiglia avverranno con una nuova
modalità. Una documentazione preparata dall’Ufficio delle scuole comunali che verrà consegnata ad
ogni famiglia dal docente titolare spiegherà i cambiamenti.

Riunione d’inizio anno
Durante i primi mesi di scuola, il docente organizza una riunione con i genitori dei suoi allievi.
Gli scopi di questo incontro sono:
- conoscersi;
- informare i genitori sugli obiettivi del programma;
- presentare e discutere gli obiettivi educativi;
- informare su aspetti pratico-organizzativi (compiti, visione lavori, metodi di collaborazione e
partecipazione, …)
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per presentare attività speciali o trattare
argomenti particolari.
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Partecipazione / Collaborazione
Si raccomanda ai genitori di fare il possibile per partecipare agli incontri e alle manifestazioni che la
scuola propone.

Colloqui personali
I genitori possono prendere contatto con i docenti. Le richieste vanno preavvisate con un certo anticipo.
Di regola i colloqui devono avvenire al di fuori dell’orario scolastico.

Telefonate ai docenti
Le chiamate telefoniche destinate ai docenti sono ammesse unicamente al di fuori dell’orario scolastico,
salvo casi urgenti.

Regali ai docenti
Una precisa disposizione di legge impedisce ai docenti di accettare doni nell’ambito della loro funzione. I
genitori sono pregati di attenersi a questa norma, evitando di mettere allievi ed insegnanti in situazioni di
imbarazzo.

Accompagnamento degli allievi
I genitori devono astenersi dall'accompagnare o attendere gli allievi all'interno dell'edificio scolastico, a
meno che sussistano importanti ragioni di forza maggiore. In tal caso è necessaria l'autorizzazione della
direzione.
Per incidenti che dovessero verificarsi prima o dopo le lezioni, i genitori sono ritenuti i soli responsabili.

Frequenza / Assenze / Dispense
I genitori degli allievi sono responsabili della regolarità della frequenza della scuola e del rispetto degli
orari.
Ogni assenza o ritardo deve essere comunicato tempestivamente dai genitori alla scuola, prima
dell'inizio delle lezioni telefonando al numero:
091 745 33 12
Tutte le assenze e i ritardi degli allievi sono da giustificare.
Assenze prevedibili per ragioni familiari devono essere richieste e sottoposte per tempo alla direzione.
L'assenza per visite mediche specialistiche, deve essere eccezionale, con l'autorizzazione richiesta
preventivamente al docente.

Oggetti ed effetti personali smarriti
Oggetti ed effetti personali smarriti e ritrovati possono essere ritirati presso il custode.

Materiale scolastico
Il materiale scolastico di base gratuito sarà fornito dall'istituto.
Le famiglie saranno tenute a fornire agli allievi tutto il materiale ritenuto necessario per l'attività
scolastica:
y una cartella o uno zainetto per il trasporto ordinato di libri, quaderni o altro materiale scolastico;
y un paio di pantofole per l'interno;
y un sacchetto contenente scarpette per la palestra, pantaloncini e maglietta per la ginnastica.
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Attività creative
Le lezioni di attività creative sono svolte dalla maestra Yvonne Guidotti-Cattori .

Educazione musicale
Le lezioni sono svolte dal maestro Giuseppe Varini.

Educazione fisica
Le lezioni sono svolte dal maestro Filippo Fiscalini.

Lezioni di nuoto
Per eventuali lezioni di nuoto presso la piscina del Centro sportivo di Tenero, con riferimento alle
disposizioni emanate dal medico cantonale e dal Dir. dell’Ufficio Educazione Fisica Scolastica, vi
invitiamo a tenere in considerazione le seguenti disposizioni:
y le lezioni di nuoto hanno inizio alle ore 8:45;
y si raccomanda una colazione leggera;
y in presenza di pediculosi o verruche, gli allievi non possono frequentare le lezioni fino a cura iniziata.
Le dispense dalle lezioni di nuoto e/o di educazione fisica devono essere motivate e richieste per iscritto.

Attività fuori sede
Le disposizioni riguardanti la scuola montana, le uscite di studio o altre attività speciali saranno
comunicate ai genitori al momento opportuno.
A queste attività sono tenuti a partecipare tutti gli allievi.
Eventuali dispense devono essere presentate alla direzione per iscritto ed accompagnate da un
certificato medico.

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

Biblioteca
In sede è in funzione una biblioteca riservata unicamente ad uso scolastico.

SALUTE / SICUREZZA
Assicurazione scolastica
Per quanto concerne gli aspetti assicurativi vedi l’allegato (1) emanato dall’Ufficio delle Scuole comunali.

Medico scolastico
Dr med . Lorenzo Bianchetti
Via della Pace 16
6600 Locarno
(Tel. 091 752 27 77)
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Certificati medici e malattie infettive
Le assenze per malattia, superiori ai 14 giorni, devono essere giustificate con certificato medico.
Per i certificati medici e il rientro scolastico dopo malattie infettive, valgono le disposizioni emanate dal
medico cantonale. (Vedi allegati 2 e 3.)

Pediculosi del capo (pidocchi)
L’inizio dell’anno scolastico e la ripresa dopo le vacanze coincidono spesso con il riapparire dei pidocchi.
Si raccomanda pertanto a tutti i genitori un attento controllo, soprattutto durante le prime settimane di
scuola.
I genitori sono pregati:
- di segnalare immediatamente al docente di classe casi sospetti o accertarsi al fine di contribuire a
debellare sul nascere eventuali infestazioni;
- in caso di presenza di pidocchi seguire le indicazioni del medico scolastico a disposizione presso
l’insegnante.

Medico dentista scolastico
Dr med . Danilo Avolio
Via del Sole 17
6600 Muralto
Tel. 091 743 10 20

Profilassi dentaria
Presso la nostra sede funziona un servizio di profilassi dentaria. Nel corso dell’anno scolastico,
un’incaricata (la sig.ra Rita Lurati) impartirà in ogni classe, 6 lezioni di igiene 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.
La profilassi collettiva, svolta dall’operatrice di prevenzione dentaria, è obbligatoria per tutti gli allievi ed è
gratuita.

Dolciumi e bevande
Si ricorda ai genitori che è vietato consumare a scuola dolciumi e bevande zuccherate di ogni genere.

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 si sottopongono anche eventuali nuovi allievi (di altre classi) provenienti da altri cantoni o
dall’estero.

Percorsi tragitto casa - scuola
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade e sul bus i bambini abbiano un
comportamento responsabile e rispettino le regole di educazione stradale insegnate. In particolare quelle
relative all’attraversamento delle strade sulle strisce pedonali o all’utilizzo dei sottopassaggi.
Una persona addetta alla vigilanza sorveglia gli allievi, nei pressi della stazione FFS, prima e dopo
l’inizio della scuola.
Ai genitori è vietato stazionare o posteggiare il veicolo in vicinanza dei due accessi scolastici, come pure
nel cortile o nei parcheggi riservati agli insegnanti.
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Biciclette / skates / trottinettes / pattini on line / …
L’utilizzo della bicicletta per il tragitto casa – scuola è consentito.
La scuola non si assume nessuna responsabilità, né per l’incolumità degli allievi, né per eventuali danni,
sottrazioni o furti di biciclette.
Le biciclette devono essere posteggiate nell’apposito spazio. In nessun caso è permesso circolare sui
viali e nel prato, anche prima e dopo l’orario scolastico.
Rendiamo attenti i genitori della pericolosità dell’uso di skates, trottinettes, pattini on line per recarsi a
scuola. I bambini sono sotto la responsabilità dei loro docenti a partire da 15 minuti prima dell’inizio della
scuola e fino al termine delle lezioni mattutine e pomeridiane. All’arrivo a scuola le trottinettes sono da
parcheggiare alle entrate dell’edificio, mentre gli skates e i pattini on line devono essere portati a mano
fuori dalle rispettive aule.

SERVIZI SCOLASTICI
TRASPORTO
Per tutti gli allievi che abitano a nord della strada cantonale, in collina e fino a Contra, il Municipio
fornisce l’abbonamento annuale “Arcobaleno” zona 31, con il quale gli allievi usufruiscono delle corse
Autopostali Ticino. Il comportamento sul mezzo di trasporto deve essere educato e rispettoso delle
persone e delle cose.
In caso di trasgressione sono presi provvedimenti amministrativi
All’inizio dell’anno scolastico la direzione si incarica della comanda degli abbonamenti che verranno
spediti direttamente ai rispettivi domicili degli allievi.
A parziale copertura dei costi, il Municipio richiederà alle famiglie una partecipazione finanziaria (Vedi
allegato 5.)

MENSA SCOLASTICA
Presso la sede esiste un servizio di refezione, escluso il mercoledì.
Per i dettagli vedi allegato 6.

ATTIVITÀ DI DOPOSCUOLA
Durante l’anno scolastico vengono organizzate delle attività di doposcuola.
Ogni attività è preceduta da una breve presentazione con indicazioni, modalità, informazioni, …
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ALLEGATI
X Riferimenti di legge
Y Assicurazione scolastica
Z Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
[

Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione degli allievi dalla scuola
in caso di malattie infettive

\ Regolamento comunale in materia di servizi scolastici
] Regolamento della mensa
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Legge della scuola (del 1° febbraio 1990)
Obbligo scolastico
1
Art. 6
La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai
sei ai quindici anni di età.
2
Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che all’apertura della medesima hanno
compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è
possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.
3
…

Gratuità
1
Art. 7
La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita.
2
Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai comuni e dai consorzi
nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari.
3
…

Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (del 7 febbraio 1996)
Frequenza della scuola della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
Art. 45
I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di
frequentare la scuola dell’infanzia, riservate le particolarità ad esse specifiche, e la scuola elementare.
1
Art. 47
Gli allievi di scuola dell’infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la
scuola del comune di residenza.
2
I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole
allievi residenti in altri comuni.
3
Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettori di
circondario interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.
4
…

1
Art. 48
I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono
domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell’infanzia e la scuola elementare del
comune di residenza.
2
In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l’importo stabilito dal Dipartimento.
3
…

