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Cari Genitori e cari Bambini, 

 

Su questo fascicolo trovate le disposizioni generali che regolano il funzionamento della nostra 

scuola dell’infanzia (in seguito SI).  

Queste disposizioni hanno lo scopo di garantire a tutte le componenti coinvolte nella scuola 

(allievi, docenti, genitori, autorità, altri collaboratori...) un rapporto di costruttiva 

collaborazione. Un sereno e coerente rapporto tra scuola e famiglia è necessario per dare 

continuità agli interventi educativi e far sì che l'allievo sia al centro dell'azione pedagogica. Si 

raccomanda ai genitori di fare il possibile per partecipare agli incontri e alle manifestazioni 

che la scuola propone. 

 

È molto importante che ognuno si attenga al proprio ruolo e che la collaborazione avvenga nel 

rispetto delle reciproche competenze. Ci si incontra per conoscersi, informarsi e collaborare, 

ricordando che gli obiettivi comuni sono l’educazione dell’allievo e lo sviluppo della sua 

personalità. Le seguenti disposizioni vengono inviate solo agli allievi al primo anno e ai nuovi 

arrivati; sono da conservare per tutta la scuola dell’infanzia. Eventuali modifiche verranno 

comunicate tempestivamente.  

 

Auguro a tutti un’esperienza ricca di soddisfazioni. 

Cordialmente,  
 

 Dir. Eusebia Togni 
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1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Direzione 
Dall’anno scolastico 2011/2012 è stata istituita una direzione unica per i tre Istituti della 

Vallemaggia, la direttrice Eusebia Togni è a vostra disposizione.  

Per eventuali colloqui è utile annunciare precedentemente la richiesta, telefonando al numero 

091/753.17.17 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo: direzione@csbv.ch. 

Solitamente la direttrice si trova nella sede dei Ronchini ma, in base alle varie esigenze, è 

presente anche nelle altre sedi o negli altri Istituti. 

 

Organizzazione 
La scuola dell’infanzia è parte integrante dei tre Istituti scolastici della Vallemaggia: Bassa 

Vallemaggia, Cevio e Lavizzara. 

Con l’anno scolastico 2015/2016 è entrato in vigore l’anticipo a 4 anni, compiuti entro il 31 

dicembre, l’obbligo scolastico (Art. 6 Legge della Scuola). Il Canton Ticino ha mantenuto, oltre 

ai due anni obbligatori, anche un anno facoltativo, dando così la possibilità di frequentare la 

scuola dell’infanzia già dai 3 anni (compiuti entro il 31 luglio). Ai genitori dei bambini nati in 

agosto e settembre, è ugualmente data la facoltà di iscrivere, in deroga e con richiesta 

motivata, i propri figli alla scuola dell’infanzia con un anno di anticipo. La scelta vale poi per 

tutta la scolarità. 

 

Piano di Studio 
Anche la scuola dell’infanzia risponde al piano di studio cantonale, il quale è disponibile e può 

essere consultato e scaricato dal sito internet:  

http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/piano-di-studio/il-piano-di-studio-del-canton-ticino/ 

http://www.pianodistudio.ch/. 

 

Frequenza 
L’obiettivo da perseguire per ciascun bambino iscritto è la frequenza a tempo pieno. 

Al più tardi entro fine ottobre, per i bambini che frequentano per la prima volta la SI, deve 

essere decisa la frequenza (tramite colloquio).  

Durante le prime due settimane di presenza e nell’eventuale periodo successivo necessario a 

definire la frequenza, il bambino che non ha mai frequentato è presente per 4 mezze giornate 

(senza refezione).  

I mesi di settembre e di 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). La 

docente SI può avvalersi degli operatori del SSP e della direzione scolastica nello svolgimento 

di questo compito. 

La definizione del grado di frequenza è oggetto di un colloquio con la famiglia che deve 

avvenire, al più tardi, entro fine ottobre.  

La limitazione della frequenza per i bambini in obbligo scolastico può invece avvenire soltanto 

in caso di particolari necessità e con l’approvazione istituzionale di un progetto pedagogico.  

In caso di disaccordo, la Direzione è chiamata a mediare in prima istanza. Se ciò non basta, la 

decisione compete all’Ispettorato scolastico.  

mailto:direzione@csbv.ch
http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/piano-di-studio/il-piano-di-studio-del-canton-ticino/
http://www.pianodistudio.ch/
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In casi particolari è ammessa la frequenza parziale con l’uscita alle 11.30 o alle 13.00/13.15. 

L’inizio della frequenza:  

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 (di norma due al 

giorno).  

Se non ci fosse accordo sull’ordine d’ingresso, farà stato l’età dei bambini.  

I bambini nati nel mese di settembre entrano alla SI il lunedì successivo al giorno del loro 

compleanno.  

Possono frequentare il primo anno facoltativo soltanto i bambini autonomi nella gestione dei 

propri bisogni corporei.  

Orari 
Ogni sede ha il proprio orario, concordato con la direzione, di seguito trovate un orario 

indicativo. 

   

Ingresso:   dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Uscita:  dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

Mercoledì: le lezioni terminano alle ore 11.30 

 

Frequenza /Assenza 
La frequenza scolastica è obbligatoria e implica il rispetto del calendario scolastico trasmesso 

alle famiglie (cfr. allegato) in modo che ognuno possa programmare, per tempo, i propri 

impegni.  

Eventuali sospensioni temporanee dalla scuola sono un atto di responsabilità della famiglia e la 

direzione deve essere informata tramite una comunicazione scritta. 

Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente all’insegnante prima dell’inizio delle 

lezioni telefonando al numero della sede frequentata da vostro/a foglio/a (cfr. recapiti 

telefonici). 

Il bambino condotto alla SE in stato di evidente malessere non è ricevuto. Se diventa 

indisposto nel corso della giornata, si avverte la famiglia perché lo venga a riprendere.  

Per assenze superiori a 14 giorni dovute a malattia, è necessario presentare il certificato 

medico.  

Per malattie infettive la riammissione è subordinata all’autorizzazione del medico curante 

comprovante la cessazione del periodo di contagio (vedi allegati del medico cantonale).  

Il certificato del medico curante è necessario anche in caso di incapacità prolungata a 

frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute. 

Tragitto casa scuola dell’infanzia 
I bambini devono essere accompagnati alla SI e ricondotti al loro domicilio dai genitori. 

Se i genitori delegano l’accompagnamento ad un'altra persona o decidono di far compiere il 

tragitto casa scuola da solo al bambino, devono compilare l’apposito formulario da richiedere 

all’insegnante. Per le sedi che prevedono il trasporto con il bussino gli orari vengono inviati alle 

famiglie prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. I genitori sono pregati di utilizzare il più 

possibile il trasporto organizzato. 
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Corredo del bambino 
Per la frequenza ogni bambino necessita di un corredo stabilito dall’insegnante. 

 

Materiale scolastico 
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola. La spesa per il 

materiale perso o reso inservibile, per negligenza, viene addebitato alla famiglia che deve 

provvedere alla sostituzione il più presto possibile. Il materiale consegnato dalla scuola e 

quello personale devono essere tenuti con cura. 

Strumenti elettronici e multimediali come tablet, telefonini, lettori mp3, giochi elettronici … 

non sono ammessi a scuola e neppure nel corso della scuola fuori sede e delle uscite 

scolastiche di studio. 

Refezione 
Nella scuola dell'infanzia la refezione è obbligatoria in quanto parte integrante dell'attività 

educativa. 

Eventuali dispense legate ad uno speciale regime dietetico o a particolari esigenze familiari 

sono accordate dalla docente e dalla direttrice dell’istituto su richiesta scritta del genitore.  

I menù sono stabiliti dal Dipartimento e sono esposti all’albo della sede.  

Per allergie o regime particolare si richiede alla famiglia di compilare il PAI (progetto di 

accoglienza individualizzato), il formulario è da richiedere alla direzione o alle docenti. Il 

formulario viene stilato dalla famiglia e dal pediatra, questo sarà infine avvallato dal medico 

scolastico.   

Alle famiglie è richiesta una tassa mensile o annuale secondo quanto stabilito dal Comune di 

domicilio. Anche lo spuntino è fornito dalla Scuola dell’Infanzia. 

 

Attività fuori sede 
Le disposizioni riguardanti le uscite di studio o altre attività speciali vengono comunicate ai 

genitori al momento opportuno. 

 

Servizio di sostegno pedagogico 
Questo servizio si occupa degli allievi con fragilità di apprendimento e/o difficoltà di 

disadattamento scolastico. 

Il docente titolare stabilisce i necessari contatti con i genitori interessati, la collaborazione 

della famiglia è di fondamentale importanza.  

 

Cambiamento di indirizzo e di numero telefonico 
È importante informare tempestivamente gli insegnanti e la direzione della scuola in caso di 

cambiamento di indirizzo e/o di numero di telefono. 
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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 e 

insegnanti in situazioni di imbarazzo. 

 

 

2.RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

Riunioni  
Durante i primi mesi di scuola, il docente organizza una riunione con i genitori dei suoi allievi 

per conoscersi, informare in merito alle competenze che si intendono raggiungere e sviluppare 

con gli allievi, presentare e discutere gli obiettivi educativi e i traguardi di apprendimento del 

piano di studio, informare su aspetti pratico-organizzativi. 

Altre riunioni potranno essere organizzate nel corso dell’anno per presentare attività speciali 

o trattare argomenti particolari. 

 

Colloqui 
La direzione è a disposizione di tutti i genitori per qualsiasi tipo d’informazione concernente la 

Scuola o l’Istituto, si ricorda comunque di rispettare la gerarchia e rivolgersi in prima istanza 

al docente di classe. 

È da prevedere almeno un colloquio durante l’arco dell’anno scolastico. 

I genitori possono prendere contatto, per iscritto, con il docente titolare per fissare un 

colloquio, altri strumenti di comunicazione non sono autorizzati. I colloqui si svolgono fuori 

dall’orario scolastico, salvo in casi eccezionali autorizzati dalla direzione.  

Le chiamate telefoniche destinate ai docenti non sono ammesse durante l'orario scolastico, 

salvo per casi urgenti. 

 

Assemblea dei genitori 

I genitori hanno la possibilità di costituirsi in assemblea. I compiti dell’Assemblea dei genitori 

sono indicati dagli art. 25-41-42-43 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo 

regolamento d’applicazione. 

 

3.SALUTE ED IGIENE 
 

Assicurazione scolastica- infortuni  
Ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato contro gli infortuni. 

Valgono le disposizioni emanate dall’ufficio delle scuole comunali. 

Gli infortuni sono coperti dalla cassa malati privata. 
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Medico scolastico 
Il medico scolastico è la dott.ssa Rossana Helbling Garzoni, via Baragge 38, 6612 Ascona 

(091/791.76.76). Non vengono effettuate visite sistematiche nelle classi. 

 

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. Per gli allievi con bisogni sanitari specifici durante l’orario 

scolastico si richiede di compilare il PAI (progetto di accoglienza individualizzato), il 

formulario è da richiedere alla direzione o alle docenti. Il formulario viene stilato dalla 

famiglia e dal pediatra, questo sarà infine avvallato dal medico scolastico.   

Il bambino condotto alla SI in stato di evidente malessere non è ricevuto. Se diventa 

indisposto nel corso della giornata, si avverte la famiglia perché lo venga a riprendere. In 

nessun caso può essere rimandato a casa da solo durante le ore di scuola. 

 

Certificato medico d’entrata 

L’apposito certificato medico deve essere allegato all’iscrizione unicamente dai bambini che 

per la prima volta frequentano la SI (termine ultimo: fine aprile). Per i bambini che non hanno 

compiuto i 36 mesi è comunque necessario un pre-certificato medico. 

 

Profilassi dentaria 
Ogni anno vengono impartite in ogni classe sei lezioni di profilassi dentaria che hanno quale 

obiettivo quello di insegnare agli allievi a padroneggiare una tecnica efficace di pulizia, nonché 

quello di sensibilizzarli all'importanza di una corretta igiene orale. 

 

 

 

 

4. ORARI E RECAPITI TELEFONICI 
Sedi della Bassa Vallemaggia: 
 

Avegno: 

Entrata: 8.30-9.00, uscita 15.30-15.45, uscita mercoledì: 11.30. 

091/796.33.33 

 

Gordevio: 

Entrata: 8.30-9.00, uscita 15.30-15.45, uscita mercoledì: 11.30. 

091/753.11.60 

 

Ronchini: 

Entrata: 8.30-9.00, uscita 15.30-15.45, uscita mercoledì: 11.30. 

079/484.66.30 
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Moghegno: 

Entrata: 8.30-9.00, uscita 15.30-15.45, uscita mercoledì: 11.30. 

091/753.24.04 

 

Maggia: 

Entrata: 8.30-9.00, uscita 15.30-15.45, uscita mercoledì: 11.30. 

091/753.22.38 

 

Someo: 

Entrata: 8.30-9.00, uscita 15.30-15.45, uscita mercoledì: 11.30. 

091/753.11.12 

 

ISTITUTO CEVIO: 

Bignasco: 

Entrata: 8.30-8.45, uscita 15.30-15.45, uscita mercoledì: 11.30 

091/754.14.39 

 

ISTITUTO LAVIZZARA: 

Prato Sornico: 

Entrata: 8.30-8.45, uscita 15.30, uscita mercoledì: 11.30. 

091/755.10.78 

 

La ripartizione dei bambini nei comuni con più sedi viene decisa dal Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ALLEGATI 
 

 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  


