
Harmos 
 
Aderendo al Concordato HarmoS i Cantoni si impegnano ad armonizzare le strutture e 
gli obiettivi della scuola obbligatoria. Grazie a questo Accordo i Cantoni vogliono 
rafforzare l’armonizzazione della scuola obbligatoria, garantire qualità e permeabilità 
del sistema educativo a livello svizzero ed eliminare gli ostacoli della mobilità 
 
Frequenza 
 
L’obiettivo da perseguire per ciascuno 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.  
Durante le prime due settimane di presenza e nell’eventuale periodo successivo 
necessario a definire la frequenza, il bambino è presente per 4 mezze giornate (senza 
refezione).   
Per l’anno facoltativo, le desiderata della famiglia possono essere accolte 
compatibilmente con l’esigenza della scuola di proporre un lavoro regolare.  
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 
bastasse, la decisione compete all’ispettorato scolastico. In casi particolari è ammessa 
la frequenza parziale con l’uscita alle 11.30 o alle 13.00. 
 
Inizio frequenza / 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).  
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.  
 
 
	  
	  


