Istituto scolastico comunale di Ronco s/Ascona
Disposizioni SE

Cari Genitori e Cari Bambini,
benvenuti alla scuola elementare di Ronco s/Ascona !
La scuola è un luogo privilegiato per vivere esperienze,
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 sono spedite a tutte le famiglie all’inizio
dell’anno scolastico 2016-2017 e sono da conservare per tutta la
durata della scolarità.
Eventuali modifiche o aggiunte saranno comunicate tempestivamente.
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Programmi
I programmi vigenti nelle scuole elementari, nell’attesa
dell’implementazione dei nuovi piani di studi relativi al
concordato HarmoS, possono essere scaricati dal sito
internet:
www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/USC/documenti/programmi_v2.pdf

Piano settimanale
Durante le prime settimane di scuola sarà trasmesso alle
famiglie il piano settimanale delle lezioni speciali
(educazione fisica, nuoto, educazione musicale, attività
creative, 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.
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 degli allievi.
Alla fine dell’anno scolastico viene consegnata una
valutazioni in cifre e le decisioni riguardanti la
promozione.
Riunione di inizio anno
Durante i primi mesi di scuola, la 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;
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informare su aspetti pratico-organizzativi (compiti,
visione
lavori,
spazi
di
collaborazione
e
partecipazione...).

Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per
presentare
attività
speciali
o
trattare
argomenti
particolari.
Colloqui personali
Le richieste per un colloquio vanno preavvisate con un
certo anticipo.
I colloqui di regola devono avvenire al di fuori
dell'orario scolastico.
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 unicamente al di fuori dell'orario scolastico,
salvo casi urgenti.
Assicurazione scolastica
Per quanto concerne gli aspetti assicurativi valgono le
disposizioni emanate dall’Ufficio delle Scuole Comunali
(vedi allegato).
Certificati medici
Per i certificati medici e il rientro a scuola dopo
malattie infettive, valgono le disposizioni emanate dal
medico cantonale (vedi allegato).
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Frequenza scolastica
Doveri dei genitori
Regolamento 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, i
genitori devono garantire la regolare frequenza.

Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla
scuola entro le ore 8.15 telefonando esclusivamente al
numero:
091.792.28.76
Oppure per informazioni particolari al 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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Tali
assenze
vanno
comunicate
e
giustificate
anticipatamente:
 se inferiori al giorno, all’insegnante, tramite la
scheda dell’allievo, in possesso del docente;
 se
superano
la
giornata,
per
iscritto
alla
Direzione .
Se le sospensioni temporanee pregiudicano il regolare
lavoro scolastico saranno automaticamente segnalate
all’autorità competente in materia
Cambiamento di indirizzo e/o di recapito telefonico
Vi preghiamo di informare tempestivamente gli insegnanti e
la direzione della scuola in caso di cambiamento di
indirizzo e/o di numero di telefono.
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);
 per le lezioni di nuoto : costume da bagno, cuffia,
asciugamano e berretto durante il periodo invernale;
 un grembiule o un indumento di protezione per le
attività pittoriche e manuali.
P.S. Le indicazioni di dettaglio saranno comunicate dai
docenti durante la presa di contatto per le prime
elementari a fine agosto.
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.

Istituto scolastico comunale di Ronco s/Ascona
Disposizioni SE

Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione
religiosa rimangono in sede e svolgono attività particolari assegnate dal/della docente titolare.

Attività fuori sede
Le disposizioni riguardanti i periodi fuori sede, le
uscite di studio o altre attività speciali saranno
comunicate ai genitori al momento opportuno.
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.
Medico scolastico
Dr.ssa Med. Agate Fusetti-Buzzi
Via San Jorio 28
6600 Locarno
tel. 091.751.57.06
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 accertati al fine di contribuire a
debellare sul nascere eventuali infestazioni;
 in
caso
di
presenza
di
pidocchi
seguite
le
indicazioni
del
medico
scolastico
distribuite
dall’insegnante.
Servizio dentario scolastico
All’inizio dell’anno scolastico i genitori decidono se
iscrivere il proprio figlio al servizio dentario scolastico.
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Le prestazioni gratuite e quelle a carico della famiglia
saranno comunicate al momento della visita iniziale.
Med. Dent. Gabriela Sander
Via Leoncavallo 40
6614 Brissago
091.793.06.06
Profilassi dentaria
Presso la nostra sede funziona pure un servizio di
profilassi dentaria.
Nel corso dell’anno scolastico
un'incaricata, appositamente formata, impartirà una serie
di lezioni che hanno quale obiettivo quello di insegnare
agli allievi a padroneggiare una tecnica efficace di
pulizia dei denti nonché quello di sensibilizzarli a una
corretta igiene orale.
La profilassi collettiva, svolta dall’operatrice di
prevenzione dentaria, è obbligatoria per tutti gli allievi
ed è gratuita.
Dolciumi
Si ricorda ai genitori che è vietato consumare a scuola
dolciumi
di
ogni
genere.
Durante
l’anno,
l’AGISA
(Assemblea
Genitori
Istituto
Scolastico
Ascona),
periodicamente organizza la distribuzione di frutta o di
merende sane.
Esame ortottico
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 provenienti da
altri Cantoni o dall'estero.
Gestione di eventi traumatogeni: Le antenne di circondario
In caso di situazioni di crisi che rendono un giorno di
scuola molto diverso dagli altri, l’Ufficio 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
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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 a
vario titolo 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.
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 custode.
Tragitto casa scuola: percorsi consigliati
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.
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Disposizioni mensa scolastica
La mensa scolastica entrerà in funzione lunedì 29 agosto

2016, giorno d'apertura della scuola.
1. Aventi diritto
La possibilità di frequentare la mensa scolastica è
concessa a tutti gli allievi che, per motivi di reale
bisogno, si iscriveranno con l'apposito formulario, entro
il 24 agosto 2016.
2. Organizzazione
Per evidenti motivi di natura organizzativa, coloro che si
sono iscritti, seguendo una delle varie modalità
consentite, sono poi tenuti a garantire una frequenza
regolare.
Eventuali dispense sono accordate dalla direzione, su
richiesta dei genitori.
In caso di assenza dalla scuola, i genitori sono tenuti ad
avvisare direttamente e con tempestività la cuoca della
mensa, signora Ornella Franscella (numero telefonico della
mensa 091.791.57.81).

3. Conteggio dei pasti consumati
Alla fine di ogni mese o ogni due mesi vengono inviati: il
conteggio dei pasti consumati e l'ammontare dell'importo
(pari a Fr. 5.- il pasto) che dovrà essere versato,
mediante l'apposita polizza, alla Cassa Comunale.

4. Sorveglianza
I partecipanti alla mensa saranno sorvegliati dai docenti.
I bambini, ai quali è richiesto un comportamento educato,
dovranno dimostrare di saper rispettare le regole
stabilite e gli eventuali richiami fatti dai sorveglianti
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presenti.
In caso di ripetuto comportamento inadeguato il direttore
provvederà ad informare la famiglia interessata con la
quale si potrà anche giungere a decidere una eventuale
momentanea sospensione dalla mensa.
Dopo aver consumato il pranzo gli allievi saranno
sorvegliati fino alla ripresa delle lezioni pomeridiane.
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Allegati






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.
Assicurazione scolastica: sintesi informativa
per le famiglie.
Articoli di legge
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Legge della scuola (del 1° febbraio 1990)
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.
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
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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.

