Cari bambini e cari genitori,
benvenuti alla Scuola dell’Infanzia di Coldrerio.
Le seguenti disposizioni vengono trasmesse alle famiglie con lo scopo di dare
un’informazione sulle norme che regolano il funzionamento della nostra sede.
Esse vogliono costituire una premessa su cui costruire un buon rapporto tra
scuola e famiglia.
Il rispetto di queste disposizioni rientra nell’ambito di un discorso educativo che coinvolge
tutte le componenti della scuola.
Ognuno deve quindi farsi l’obbligo di rispettare e far rispettare queste regole.
Questo fascicolo si trova anche sul sito del comune di Coldrerio.

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Calendario scolastico e frequenza
a) Per gli allievi che hanno già frequentato la SI, l’anno scolastico inizierà lunedì 30
agosto 2021 alle ore 09.30.
b) Con l'entrata in vigore del concordato HarmoS (settembre 2015), è previsto un anno di
frequenza facoltativo per i bambini che hanno compiuto i tre anni. Vi è invece
l'obbligo di frequenza a partire dai quattro anni.
c) Per i bambini che entrano per la prima volta alla SI, l’anno scolastico inizierà
secondo le indicazioni ricevute a giugno.
d) Dal secondo giorno di scuola si accoglieranno i nuovi iscritti in modo scaglionato. I
bambini nati in settembre entreranno il lunedì successivo il compleanno.
e) Nelle loro prime due settimane di scuola, la frequenza degli allievi che
frequentano per la prima volta la SI sarà, in ogni caso, di 4 mezze giornate senza
refezione, modalità mantenuta fino alla definizione della frequenza per l’anno
facoltativo (ev. obbligatorio per i bambini del II° L), da decidere e formalizzare
(colloquio dell'insegnante con la famiglia) al più presto ma comunque entro la fine di
ottobre.
f) Per i bambini in obbligo scolastico, delle frequenze parziali saranno permesse solo con
un progetto pedagogico specifico, approvato dalle autorità scolastiche.
g) Periodi di vacanza:
a.
b.
c.
d.

- autunnali
- di Natale
- di Carnevale
- di Pasqua

: dal 30 ottobre al 7 novembre 2021
: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022
: dal 26 febbraio 2022 al 6 marzo 2022
: dal 15 aprile al 24 aprile 2022
( giorni iniziali e finali compresi )

h) Saranno inoltre giorni festivi in Ticino
- Mercoledì 8 dicembre 2021; Immacolata concezione
- Giovedì 26 maggio 2022; Ascensione
- Lunedì 6 giugno 2022; Lunedì di Pentecoste
i) In tutte le scuole le lezioni termineranno venerdì 15 giugno 2022.
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 13.10.
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.
La frequenza scolastica implica il rispetto del calendario, che è pubblicato appositamente con
largo anticipo, affinché ogni famiglia possa programmare, per tempo, i propri impegni.
Deroghe all’obbligo di frequenza non sono permesse.
La Direzione e il Municipio sono responsabili dell’applicazione.

Per casi veramente eccezionali e motivati deve essere inoltrata per tempo una richiesta
scritta alla Direzione della scuola tramite il docente di classe.

2. DISPOSIZIONI DI SEDE
Recapito della sede
Scuola dell’Infanzia, via Campo Sportivo, 6877 Coldrerio – tel. 091 646 97 26

Docenti titolari
Nathaela Bernasconi

SEZIONE GIALLA

Mariella Pelosi Ribolini / Donata Zanetti

SEZIONE BLU

Francesca Meli

SEZIONE VERDE

Orario delle lezioni
- Entrata: dalle 8.30 alle 8.50.
- Uscita: dalle 15.30 alle 15.45.
Il mercoledì l'attività termina alle 11.30.
Per gli allievi del primo livello è possibile l'uscita intermedia alle 11.30 o alle 13.10.
Per ovvi motivi di carattere pedagogico e organizzativo si sottolinea l’importanza della
regolarità della frequenza e del rispetto degli orari.
A partire dal mese di settembre 2015, la frequenza, per gli allievi che hanno compiuto i
4 anni entro quella data, sarà obbligatoria a tempo pieno (entrata in funzione definitiva
del concordato HARMOS).

Cancelli; orari apertura/chiusura
Ore 8.50 chiusura
Ore 11.30 apertura
Ore 13.30 chiusura
Ore 15.30 apertura
A partire dalle 8.50 i cancelli della scuola devono essere chiusi per motivi di sicurezza; si
raccomanda la massima puntualità.
I docenti devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio
dell’attività scolastica.

Refezione
All’albo della scuola figura il menu settimanale secondo le disposizioni del fascicolo
cantonale; i bambini ricevono inoltre uno spuntino a metà mattinata.
Per eventuali allergie e/o intolleranze alimentari è obbligatorio presentare il certificato medico.
3. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Premessa
Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia é necessario affinché l’intervento
educativo della scuola trovi continuità e coerenza presso i genitori.
È 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,
ecc.
Riunioni previste durante l’anno scolastico
Entro il 15 di ottobre di ogni anno, le docenti organizzano una riunione con i genitori dei loro
allievi.
Gli scopi di questo incontro sono:
- conoscersi;
- presentare e discutere gli obiettivi educativi;
- informare su aspetti pratico-organizzativi (visione lavori, spazi di collaborazione e
partecipazione....).
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per presentare attività speciali o
trattare argomenti particolari.
Colloqui personali
I genitori possono prendere contatto con le docenti:
- le richieste vanno preavvisate con un certo anticipo.
- i colloqui devono avvenire al di fuori dell’orario scolastico.
- le docenti possono richiedere un colloquio ai genitori, preavvisando con un certo anticipo.

Partecipazione - collaborazione
Si raccomanda ai genitori di fare il possibile per partecipare agli incontri che la scuola
propone.

Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla scuola prima dell’inizio delle
lezioni (8.15 / 8.25); vi invitiamo a voler evitare chiamate sul telefono personale delle
docenti.
I genitori devono giustificare alla docente titolare le assenze dei figli. Il rientro dopo malattie
infettive (vedi cap. 6 - salute, igiene e assicurazioni) deve avvenire su decisione medica
(cessazione del pericolo di contagio).
Domanda di sospensione temporanea della frequenza scolastica
ATTENZIONE: l'Art. 8 del Regolamento Legge sulla SI e sulla SE stabilisce che non sono
consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine
familiare o per malattia e l'Art. 53, cpv. 2 - della Legge della scuola definisce come dovere
dei genitori quello di garantire la regolare frequenza dei figli in età d'obbligo scolastico.
Con l'avvento dell'obbligo scolastico per i bambini che compiono entro il 31 luglio il loro quarto
anno di età, la Legge non permette più né alle docenti né alla direzione di concedere
queste deroghe agli allievi di scuola dell'infanzia.
I genitori - se lo ritengono necessario e indispensabile - si assumono quindi la responsabilità
di far assentare i figli da scuola per motivi che esulano da quelli previsti dalla Legge. Da parte
loro le insegnanti saranno tenute a segnalare queste assenze come "non giustificate".
In casi di ripetute irregolarità nella frequenza scolastica (Art. 9 del Regolamento Legge sulla
SI e sulla SE), la direzione avrà però l'obbligo di segnalazione alle Autorità comunali e
scolastiche, che applicheranno le disposizioni legali vigenti.

Effetti personali / indumenti
Per facilitare il bambino nella sua autonomia è consigliabile vestirlo con indumenti comodi
evitando bretelle,salopette, camicie, cinture ecc. Raccomandiamo di controllare ogni venerdì i
ganci, i bottoni e gli elastici del corredo.
I bambini che frequentano la SI non devono più aver bisogno del pannolino e quindi, devono
sapersi mantenere puliti durante l'intera giornata.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il funzionamento della sede si prega di
rivolgersi al Dir. Alessandro Solcà.
( Tel. 091 646 72 71 )
Programmi
I Nuovi piani di Studio delle Scuole comunali sono consultabili presso il sito:
www.pianodistudio.ch

Telefonate ai docenti
Le chiamate telefoniche alle docenti saranno ammesse unicamente al di fuori dell’orario
scolastico, salvo casi urgenti.
Chiediamo a tutti di usare, per qualsiasi comunicazione, il numero di telefono della scuola
(091 646 97 26) evitando telefonate sul cellulare del docente.

Regali ai docenti
Si ricorda che a norma di legge é vietato ai docenti accettare doni e regali d’ogni genere

4. SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO
Il servizio di sostegno pedagogico si occupa degli allievi con difficoltà di apprendimento e/o di
adattamento all’ambiente scolastico e partecipa, con le docenti, nell’osservazione dei/delle
bambini/e.
La collaborazione della famiglia é, in questi casi, di fondamentale importanza. Il docente
titolare stabilirà i necessari contatti con i genitori interessati.

5. SICUREZZA DEGLI ALLIEVI
Consigli / Accompagnamento dei bambini
Si invitano i genitori a collaborare 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 sulle strisce pedonali.
Di regola i bambini devono essere accompagnati lungo il tragitto casa-scuola.
La famiglia è responsabile di quanto può accadere fuori dalla SI. Se i genitori decidono che il
bambino effettua da solo il tragitto, oppure intendono affidare l'accompagnamento ad altre
persone, devono comunicarlo alle maestre per iscritto, servendosi dell'apposito formulario
allegato.
I genitori che raggiungono il centro scolastico con la vettura privata sono invitati a voler
utilizzare, anche per pochi minuti, le fermate “SCENDI E VIVI” contribuendo così ad una
maggior sicurezza del traffico.
La “SETTIMANA VERDE” e altre giornate speciali legate all’ambiente organizzate gli scorsi
anni in collaborazione con il Municipio e l’Assemblea Genitori, hanno dimostrato che i
bambini, se preventivamente informati ed educati, possono recarsi a scuola anche a piedi (ev.
in bicicletta); vi invitiamo a continuare sulla stessa…..strada!!!

6. SALUTE E IGIENE
Medico scolastico - Vaccinazioni
Dr.ssa Giovanna Ferrazzini

Tel. 091 646 39 22
via Franchini 2
6850 Mendrisio

Per eventuali visite di controllo agli allievi e in caso di vaccinazioni, la Direzione provvederà
ad avvisare la famiglia.
Per assenze prolungate fanno stato le nuove direttive mediche che verranno eventualmente
riprese dalle docenti nella riunione d’inizio anno.
Non verrà somministrato nessun tipo di medicamento.
Assicurazione scolastica
Ogni famiglia é tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato contro gli infortuni.

Profilassi dentaria
L’Istituto può dotarsi di un servizio di profilassi dentaria. L’autorità di nomina ha la facoltà di
incaricare, mediante concorso, una persona avente i requisiti richiesti che si occupi di tale
servizio.
Dolciumi
Si ricorda ai genitori che é vietato consumare dolciumi di ogni genere.

Pediculosi del capo ( pidocchi )
L’inizio dell’anno scolastico coincide spesso con un aumento dell’epidemia di 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.

7. BIBLIOTECA SCOLASTICA
Da oramai quasi 15 anni è stata inaugurata una biblioteca che si trova presso la nostra
Scuola dell’ Infanzia e che, grazie all’aiuto di volontari e al lavoro del bibliotecario Sig. Andrea
Soldini, durante alcuni giorni della settimana rimane aperta oltre l’orario scolastico.

Sono anche attivi il progetto “Nati per leggere”, un progetto nazionale di promozione della
lettura rivolto ai bambini fin dalla primissima infanzia e alle loro famiglie, e una sezione di libri
riservati agli adulti.
Si assiste, a volte, ad una mancanza di cura dei libri prestati o alla loro perdita; in questi casi
il docente si riserverà di addebitare alla famiglia la spesa per la sostituzione di questo
materiale.
Per entrare nella struttura v’ invitiamo ad utilizzare la porta d’entrata della cucina della nostra
SI.
Orari d’apertura della biblioteca:
lunedì: 16.00 / 17.00
martedì: 16.00 / 17.00
giovedì: 16.00 / 17.00

8. SERVIZIO EXTRASCOLASTICO
Lo “Scoiattolo 2” di Coldrerio è un centro extrascolastico che accoglie bambini dai 3-14 anni
ed è un servizio nato per far conciliare gli impegni familiari con gli impegni lavorativi. Il centro
risponde alle esigenze dei bambini proponendo momenti educativi, ludici, ricreativi e di riposo.
È aperto dal lunedì al venerdì nei momenti in cui la scuola elementare e la scuola dell’infanzia
sono chiuse:
• al mattino dalle 7.00 alle 8.30/8.45
•

per il pranzo dalle 11.30 alle 13.30

•

nel pomeriggio dalle 15.30 fino alle 19.00 (il mercoledì dalle 11.30 fino alle 19.00).

Inoltre il centro extrascolastico diventa, durante le vacanze scolastiche, una colonia diurna
aperta dalle 7.00 alle 19.00.
Per maggiori informazioni consultare il sito:
https://www.famigliediurne.ch
Numero di telefono: 091 682.14.19
Email: afdm@bluewin.ch
Per la Direzione:
Alessandro Solcà

Direzione Istituto scolastico SE/SI, Via Mola 19, cp 85, 6877 Coldrerio.
Tel. 091 646 72 71 / e mail: scuola.coldrerio@bluewin.ch
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