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Care Bambine, Cari Bambini
Cari Genitori,
Benvenuti alla scuola elementare di Ronco s/Ascona!
La scuola è un luogo privilegiato per vivere esperienze
significative, per apprendere, per crescere e per
acquisire competenze che vogliono avviare il bambino sulla
strada per diventare un futuro adulto consapevole,
autodeterminato e protagonista della propria vita.
Si tratta di un cammino sicuramente affascinante ma anche
faticoso, impegnativo e che soprattutto deve coinvolgerci
tutti: genitori e scuola, affinché ogni allievo si possa
sentire sorretto nel suo crescere e maturare.
In quest’ottica la comunicazione e l’informazione
rivestono un ruolo importante per poter regolare e aiutare
i bambini. Si tratta perciò di instaurare da subito un
sano rapporto collaborativo nel rispetto dei propri ruoli.
In questo opuscolo trovate le disposizioni che regolano il
funzionamento della nostra scuola elementare.
Si tratta di una serie di disposizioni che hanno uno scopo
educativo per garantire a tutti: allievi, genitori e
insegnanti un regolare e sano rapporto di collaborazione.
Auguriamo a tutti un’esperienza ricca di soddisfazioni.

La Direzione

Le seguenti disposizioni soni inviate annualmente a tutte le
famiglie. Eventuali modifiche o aggiunte saranno comunicate
tempestivamente.
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INFORMAZIONI DI INIZIO ANNO
Orario delle lezioni
Mattino:

ore 08.15 entrata
ore 08.30 inizio lezioni
ore 11.45 termine lezioni

Pomeriggio:

ore 13.15 entrata
ore 13.30 inizio lezioni
ore 16.00 termine lezioni

I docenti sono in aula per accogliere gli allievi
15 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
I genitori devono provvedere affinché i loro figli
giungano in orario a scuola, evitando però di lasciarli
partire da casa troppo presto.
Al loro arrivo a scuola gli allievi devono soffermarsi
all’interno del perimetro scolastico
Materiale scolastico
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente
dalla scuola.
La spesa per materiale perso, o reso inservibile per
negligenza, può essere addebitata alla famiglia.
Il materiale consegnato dalla scuola e quello personale
devono essere tenuti con cura.
Effetti personali
Ogni allievo deve possedere:
• una cartella o uno zainetto per il trasporto ordinato
di libri, quaderni e materiale scolastico;
• un paio di pantofole;
• per le lezioni di educazione fisica: un paio di
scarpette per la palestra e uno per l’esterno, un
paio di pantaloncini e una maglietta (ev. training);
• un grembiule o un indumento di protezione per le
attività pittoriche e manuali.
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Cellulari e simili
Durante l’orario scolastico ai bambini è proibito far uso
di cellulari.
I genitori sono invitati a non lasciar portare a scuola
altri giochi/apparecchi elettronici.
Percorsi consigliati per il tragitto casa-scuola
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché
sulle strade i bambini abbiano un comportamento
responsabile e rispettino le regole di educazione stradale
insegnate, in particolare quelle relative
all'attraversamento delle strade.

4

FREQUENZA SCOLASTICA E ASSENZE
Frequenza scolastica
Regolamento della legge delle scuole comunali
Assenze degli allievi
Art. 8
Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se
non per motivi gravi di ordine familiare o malattia.
Tutte le assenze devono essere immediatamente giustificate
dai genitori alla direzione di istituto.
Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate
con un certificato medico conformemente alle direttive del
medico cantonale.
Legge della scuola
Art. 53
I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello
svolgimento dei suoi compiti educativi. Per i figli in
età d’obbligo scolastico (a partire dal 1° anno
obbligatorio della scuola dell’infanzia), i genitori
devono garantire la regolare frequenza.

Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla
scuola prima dell'inizio delle lezioni telefonando
esclusivamente al numero: 091/792.28.76
Per informazioni e casi particolari contattare la
direzione scolastica al numero 091/759.80.60
Al ritorno a scuola i genitori devono sempre giustificare
l'assenza.
L’obbligo della frequenza scolastica implica anche il
rispetto del calendario che viene appositamente trasmesso
alle famiglie con largo anticipo affinché ognuno possa
programmare, per tempo, i propri impegni.
Eventuali sospensioni temporanee dalla scuola sono
pertanto un atto di responsabilità della famiglia.
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Le assenze vanno comunicate e giustificate
anticipatamente:
•
•

Se inferiori a un giorno, all’insegnante, tramite la
scheda dell’allievo, in possesso del docente;
Se superiori a un giorno, per iscritto alla
Direzione.

Le sospensioni temporanee che pregiudicano il regolare
lavoro scolastico saranno automaticamente segnalate
all’autorità competente in materia.
Certificati medici
Per i certificati medici e il rientro a scuola dopo
malattie infettive, valgono le disposizioni emanate dal
medico cantonale (vedi allegato).
Assicurazione scolastica
Ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio
sia assicurato contro gli infortuni presso la propria
Cassa Malati. L’assicurazione è obbligatoria.
Le prestazioni dell’assicurazione scolastica riguardano
unicamente i casi di infortunio che hanno quali gravi
conseguenze il decesso o l’invalidità dell’assicurato;
altri danni non sono coperti dall’assicurazione.
L’assicurazione scolastica RC copre solo un numero
limitato di casi. I danni al materiale della scuola e le
lesioni provocate ad altri allievi non sono coperti.
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INFORMAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO
Programmi
I nuovi piani di studio possono essere scaricati dal sito
internet: http://www.pianodistudio.ch/
Ispettorato
Ispettrice: Signora Miotto Gianna
Ispettorato scolastico Locarno e Valli
Via della Posta 9
6600 Locarno
Tel.: 091 816 13 41
Piano settimanale
Durante le prime settimane di scuola sarà trasmesso alle
famiglie il piano settimanale delle lezioni di educazione
fisica, nuoto, educazione musicale, attività creative e
educazione religiosa affinché ogni allievo possa sempre
giungere a scuola con il materiale necessario.
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.
Riunione di inizio anno
Durante i primi mesi di scuola, il docente titolare
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, spazi di collaborazione e
partecipazione...).
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Sistema di valutazione
Dopo le vacanze natalizie, i docenti consegnano, durante
un colloquio obbligatorio “Le comunicazioni ai genitori”:
si tratta di informazioni scritte che descrivono
l’andamento scolastico dell’allievo.
Alla fine dell’anno scolastico viene consegnata una
valutazione espressa in cifre e le decisioni riguardanti
la promozione. Per quanto concerne le classi del 1° ciclo
HarmoS, le note sono espresse unicamente a termine del
secondo anno di scuola.
Colloqui personali con le/i docenti e la direzione
Le richieste per un colloquio vanno preavvisate con un
certo anticipo.
I colloqui di regola devono avvenire al di fuori
dell'orario scolastico.
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per
presentare attività speciali o trattare argomenti
particolari.
Partecipazione e collaborazione
Si raccomanda ai genitori di fare il possibile per
partecipare agli incontri e alle manifestazioni che la
scuola propone.
Telefonate per i docenti
Le chiamate telefoniche destinate ai docenti saranno
ammesse, salvo casi urgenti, unicamente al di fuori
dell'orario scolastico.
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Educazione fisica
1. Tenuta
L’abbigliamento
adatto
è
un
aspetto
importante
da
osservare per poter lavorare in assoluta sicurezza,
libertà e piacere durante l’ora di educazione fisica.
Si consiglia pertanto:
•
in palestra:
scarpette di tela
training, calzoncini e maglietta
•
all’esterno:
scarpette con un buon sostegno plantare e che si
possano chiudere
ev. una felpa se fa fresco
Certificati e dispense
In caso di mancata partecipazione alla lezione di
educazione fisica, è necessaria una giustificazione
scritta: una dispensa medica se si tratta di assenza
prolungata (più di due settimane) o, per breve durata, una
giustificazione del genitore che specifichi la causa
dell’indisposizione e quali attività non è in grado di
svolgere. Sarebbe peccato esonerare completamente un
bambino dall’intera lezione quando potrebbe parteciparvi
parzialmente (la lettura di una cartina di corsa
d’orientamento può essere fatta anche con un po’ di tosse
o con una mano bendata).

Attività fuori sede
Le indicazioni riguardanti i periodi fuori sede, le uscite
di studio o altre attività speciali saranno comunicate ai
genitori al momento opportuno.
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Insegnamento religioso
Con l'entrata in vigore della Convenzione
sull'organizzazione dell'insegnamento religioso del
2.3.1993, la dichiarazione di frequenza deve essere
effettuata mediante l'apposito formulario per gli allievi
di prima elementare. Per gli altri fa stato la scelta
dell’anno precedente salvo diversa indicazione delle
famiglie comunicata per iscritto alla direzione.
Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione
religiosa rimangono in sede e svolgono attività particolari assegnate dal/della docente titolare.
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Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino
Programma di educazione religiosa per le scuole
elementari.
L’educazione religiosa evangelica nella scuola elementare
ha lo scopo di fornire all’allievo gli strumenti per una
comprensione della religione, in particolare di quella
cristiana. Si propone di avvicinarlo alla conoscenza e
alla interpretazione dei testi biblici dell’Antico e del
Nuovo Testamento e a comprenderne il significato per la
vita di oggi.
Il punto di partenza, specialmente nel primo ciclo, è dato
dall’esperienza dei bambini, cioè di quanto della
religione possono percepire nell’ambiente in cui vivono.
L’insegnante sarà attento ad adeguare il suo linguaggio al
livello di apprendimento degli allievi, soprattutto
attraverso attività creative e di animazione.
Primo ciclo
Durante il primo ciclo l’insegnante, attraverso la forma
narrativa sviluppata dai racconti tratti dall’Antico e dal
Nuovo Testamento, avvicina l’allievo a:
- conoscere sé e l’altro, attraverso gli interrogativi
posti dai racconti biblici e dal loro messaggio,
scoprendone il valore etico;
- conoscere Dio, attraverso l’esperienza dei personaggi
incontrati nei racconti biblici;
- conoscere l’organizzazione umana e sociale che appare
nella Bibbia: i personaggi e la loro collocazione
geografica e storica; il loro modo di vivere,
l’organizzazione della casa, della famiglia, del
lavoro, delle attività religiose, in confronto con la
realtà che i bambini conoscono.
Secondo ciclo
Nel secondo ciclo l’educazione religiosa prevede di
approfondire gli aspetti tratti nel primo. L’insegnante
tiene conto che l’allievo dovrebbe giungere ad una visione
il più possibile globale e consapevole della sua
appartenenza, come creatura, all’ambiente che lo circonda,
del suo diritto e dovere all’inserimento armonico in esso
e della sua appartenenza ad uno specifico ambiente
sociale, culturale e religioso.
Per questo l’insegnante adegua ogni volta il metodo
didattico alla fascia di età degli allievi – con
particolare attenzione alle pluriclassi – e agli argomenti
che intende trattare.
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SERVIZI SCOLASTICI
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, in questi casi, di fondamentale importanza. In
caso di bisogno il docente titolare stabilirà i necessari
contatti con i genitori interessati.
Capogruppo: Signora De Santi Elena
Ispettorato Scolastico
Locarno e Valli
Via della Posta 9
6600 Locarno
Tel.: 091 816 13 51
Medico scolastico
Dr.ssa Med. Agathe Fusetti-Buzzi
tel. 091 751 57 06
Servizio dentario scolastico
All’inizio dell’anno scolastico i genitori decidono se
iscrivere il proprio figlio al servizio dentario
scolastico.
Le prestazioni gratuite e quelle a carico della famiglia
sono spiegate all’interno del libretto del servizio
scolastico.
Med. Dent. Marcella Ponchio
Via Largo Zorzi 12
6600 Locarno
091 751 80 87 - info@studioponchio.ch
Esame ortottico
Gli allievi di prima elementare verranno visitati da
personale specializzato per accertare la presenza o meno
di difetti alla vista e/o all'udito. A questa visita si
sottopongono anche eventuali nuovi allievi provenienti da
altri Cantoni o dall'estero.
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Gestione di eventi traumatogeni: Le antenne di circondario
In caso di situazioni di crisi che rendono un giorno di
scuola molto diverso dagli altri, la Sezione delle scuole
comunali ha creato delle antenne di intervento, con
personale appositamente formato, in ogni circondario delle
scuole comunali, per poter sostenere docenti, allievi e
famiglie.
In senso generale si può considerare evento critico ogni
situazione atta a creare nelle persone un grave
sconvolgimento e una pesante preoccupazione come ad
esempio: la morte di un docente, di un genitore, un
incidente grave, …. Si tratta di situazioni che docenti,
allievi, genitori ed autorità scolastiche riescono con
difficoltà a superare e per le quali ha senso ed é sovente
necessario un sostegno esterno.
Di fronte a tali eventi occorre sviluppare, nel più breve
tempo possibile, delle azioni che aiutino le persone
coinvolte a farvi fronte. Questo significa essere
preparati ad agire con sensibilità e competenza. Le
antenne fungono da importante consulente per gestire al
meglio nella scuola questi particolari momenti. Per
informazioni rivolgersi alla direzione della scuola.
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INFORMAZIONI MEDICO-SANITARIE
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 scuola.
Per situazioni mediche che richiedono interventi
particolari bisogna richiedere alla direzione l’apposito
formulario PAI (Progetto di accoglienza individualizzato)
che definisce le procedure da attuare in caso di
necessità.
Malattie Infettive
I genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente la
scuola specificando la malattia contratta dal bambino.
La riammissione è subordinata alla presentazione del
certificato di sanità, indipendentemente dalla durata
dell'assenza (in base alle direttive cantonali).
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 alla/al docente di classe
casi sospetti o accertati, al fine di contribuire a
debellare sul nascere eventuali infestazioni;
• in caso di presenza di pidocchi, di seguire le
indicazioni del medico scolastico distribuite
dall’insegnante.
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ALTRE INFORMAZIONI
Materiale audio, video e fotografico
Nel corso delle attività scolastiche i bambini possono
esser fotografati, filmati e registrati unicamente per
scopi didattici. Un formulario d’autorizzazione sarà
consegnato ad inizio anno scolastico alle famiglie.
Chi ha realizzato foto o filmati durante le attività
scolastiche, che ritraggono altri bambini oltre il/la
proprio/a figlio/a (realizzati per esempio nel corso delle
uscite di studio), non possono pubblicarli su mezzi
telematici (internet, facebook, …) senza l’autorizzazione
delle famiglie dei bambini interessati.
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 situazione di
imbarazzo.
Oggetti smarriti
Oggetti ed effetti personali smarriti e ritrovati potranno
essere ritirati presso la sede scolastica.
Cambiamento di indirizzo e dati personali
Vi preghiamo di informare tempestivamente gli insegnanti e
la direzione della scuola in caso di qualsiasi tipo di
cambiamento.

ASSEMBLEA GENITORI
Assemblea genitori
L’Assemblea Genitori dell’Istituto Scolastico di Ronco
s/Ascona, collabora con la scuola nell’organizzazione di
manifestazioni, conferenze, incontri ed animazioni varie,
che contribuiscono ad ampliare l’offerta delle proposte
extrascolastiche.
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Allegati

•
•
•
•
•

Organigramma anno scolastico 2019-2020
Calendario scolastico
Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione
degli allievi della scuola in caso di malattie
infettive.
Direttiva sull’esibizione obbligatoria di certificati
medici nelle scuole.
Articoli di legge
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Organigramma anno scolastico 2019-2020
Direzione
Segretaria

Dir. Giorgio Gilardi
Stefania Bianchi

Docenti
1-2-3-4-5

Ma. Lorella Tedeschi
Ma. Seline Schmalz

Educazione fisica
Attività creative
Educazione musicale

Ma. Orfeo Eberli
Ma. Clara Maggetti
Mo. Olmo Antezana

Sostegno Pedagogico

Sofia Guidotti

Contatti
Scuole elementari di Ronco s/Ascona
Via delle Scuole 8
6622 Ronco s/Ascona
091 792 28 76
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scuole@ascona.ch
stefania.bianchi@ascona.ch

CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020
Inizio anno scolastico: lunedì 2 settembre 2019
(orari di entrata v. allegato)
Fine anno scolastico: venerdì 19 giugno 2020

Vacanze scolastiche

Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
vacanze autunnali: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019
vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
vacanze di Carnevale: dal 22 febbraio al 1° marzo 2020
vacanze di Pasqua: dal 10 aprile al 19 aprile 2020
compresi i giorni iniziali e terminali indicati.

Sono inoltre giorni festivi in Ticino
San Giuseppe:
Festa del lavoro:
Ascensione:
Lunedì di Pentecoste:
Corpus Domini:

Giovedì 19 marzo 2020
Venerdì 1 maggio 2020
Giovedì 21 maggio 2020
Lunedì
1 giugno 2020
Giovedì 11 giugno 2020

È inoltre giorno di vacanza venerdì 22 maggio 2020

Osservazioni
L’obbligo della frequenza scolastica implica anche il
rispetto del calendario che viene appositamente trasmesso
con largo anticipo affinché ognuno possa programmare, per
tempo, i propri impegni.
Eventuali sospensioni temporanee dalla scuola sono
pertanto un atto di responsabilità della famiglia.
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Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione degli
allievi della scuola in caso di malattie infettive

20

21

22

23

Legge della scuola
(del 1° febbraio 1990)
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Obbligo scolastico
Art. 6
1
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.
Gratuità
Art. 7
1
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.
Art. 53
I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento
dei suoi compiti educativi.
Per i figli in età d’ obbligo scolastico, i genitori devono
garantire la regolare frequenza

Legge sulla scuola dell’infanzia
e sulla scuola elementare
Frequenza 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 essa specifiche, e la scuola
elementare.
Frequenza degli allievi di altri comuni
Art. 47
1Gli allievi di scuola dell’infanzia e di scuola elementare sono
tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.
2I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati
motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in
altri comuni.
3Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di
residenza, dagli ispettori di circondario interessati e dal comune o
consorzio di accoglienza.
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Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio
Art. 48
1I 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.
2In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l’importo
stabilito dal Dipartimento.

Regolamento legge delle scuole comunali
Art. 8
Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per
motivi gravi di ordine familiare o malattia.
Tutte le assenze devono essere immediatamente giustificate dai
genitori alla direzione di istituto.
Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un
certificato medico conformemente alle direttive del medico
cantonale.
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Scuole elementari di Ronco s/Ascona
Via delle Scuole
6622 Ronco s/Ascona
Sede:
091 792 28 76
Direzione: 091 759 80 60
scuole@ascona.ch
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