Istituti scolastici di
Terre di Pedemonte, Centovalli e Onsernone
Via Campagna 10 CH-6652 Tegna

Ai genitori degli allievi di SI
dell’Istituto scolastico di Onsernone

Tegna, 19 agosto 2021

Informazioni anno scolastico 2021-2022
Cari genitori,
l’anno scolastico 2021-2022 avrà inizio:
- lunedì 30 agosto 2021, con entrata dalle 08:30 alle 9:00, per i bambini che hanno
già frequentato la SI;
- secondo le indicazioni che saranno fornite direttamente dalla docente all'inizio del
nuovo anno scolastico, per i bambini che frequentano per la prima volta la SI.
1. Docente
Per l’anno scolastico 2020-2021, ill Consiglio di Stato ha deciso di concedere l’istituzione
di una sezione di Scuola dell’infanzia a tempo pieno. La nuova docente titolare della
sezione sarà la ma. Fiammetta Cerutti.
2. Calendario scolastico
V. allegato

3. Orario giornaliero
Entrata: tra le 08:30 e le 09.00
Uscita: 15:30
Il mercoledì pomeriggio la scuola è chiusa e l’uscita avviene alle 11:30

4. Covid-19
Le direttive dipartimentali riguardanti il Covid per il momento non sono state aggiornate.
Per questo motivo resta in vigore il Piano di protezione dell’Istituto approntato all’inizio
dello scorso anno scolastico.
Se durante l’anno la situazione dovesse mutare, il piano di protezione e le disposizioni
potrebbero essere soggetti a cambiamenti. In caso di novità, sarà mia premura avvisarvi
tempetivamente tramite email.
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5. Frequenza
La legge prevede che la Scuola dell'infanzia accolga i bambini che hanno compiuto i
3 anni e la frequenza è obbligatoria a partire dai 4 anni compiuti (la data di nascita di
riferimento per accedere alla SI è fissata al 31 luglio, con possibilità di deroga per i
bambini nati in agosto e settembre). I bambini di 3 anni, iscritti in forma facoltativa,
sono comunque tenuti a una frequenza regolare (art. 14 LSiSe).
Per i bambini che frequentano per la prima volta la SI è previsto un inserimento
graduale; di regola, dopo un primo periodo di osservazione, la frequenza minima è di
quattro mattine la settimana (uscita alle 11:30). Le tempistiche per l'aumento della
frequenza (uscita alle 13:15 e alle 15:30) vanno discusse e concordate con la docente
titolare, nel rispetto dei bisogni del singolo bambino e a condizione che esso sia in
possesso delle principali competenze che ne garantiscono l'adeguato grado di autonomia.
La frequenza della Scuola dell'infanzia comporta che il bambino abbia già acquisito
alcune capacità tipiche della sua età, ad esempio:
- essere autonomo nei suoi bisogni fisiologici e non portare il pannolino;
- essere autonomo nell'uso dei servizi igienici;
- essere capace di togliersi le scarpe e mettere le pantofole.
Capacità che il bambino dovrebbe avere acquisito per potersi fermare a pranzo:
- essere autonomo nel mangiare e nell'uso di forchetta e cucchiaio;
- riuscire a restare a tavola per un tempo adeguato.
Capacità che il bambino dovrebbe aver acquisito per poter frequentare a tempo
pieno:
- non mostrare evidenti segni di stanchezza;
- conoscere e rispettare le regole primarie che regolano la vita di gruppo;
- vivere con serenità la giornata fino all’orario di uscita.
6. Corredo
Ogni bambino dovrà portare da casa:
- un indumento da usare durante le attività in cui ci si può sporcare (es. pittura);
- un paio di pantofole per l'aula;
- un paio di pantofole da ginnastica morbide;
- un bavaglino con elastico;
- un asciugamano;
- uno spazzolino da denti;
- un pettine o una spazzola;
- un sacchetto per riportare a casa parte del corredo da lavare.
Altre indicazioni particolari saranno fornite direttamente dalla docente.
7. Assenze
Quando un bambino non può andare a scuola (ad esempio in caso di malattia), è
necessario avvisare le insegnanti telefonando alla sede tra le 8.15 e le 8.30 al numero
091 797 16 51 e, nel caso il bambino usufruisse del servizio di trasporto, l’autista del
bussino entro l’orario di partenza (per il numero di telefono riferirsi all’orario dei trasporti
allegato).
Analogamente, se un bambino non dovesse sentirsi bene durante la giornata, la famiglia
sarà avvisata affinché lo venga a prendere.
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Alla scuola dell'infanzia non si somministrano medicamenti.
Il bambino in evidente stato di malessere va tenuto a casa!
Per la giustificazione delle assenze dovute a malattia o infortunio fanno stato le
disposizioni del medico cantonale. In particolare:
- assenze fino a 14 giorni sono da giustificare verbalmente alla maestra;
- assenze superiori ai 14 giorni sono da giustificare con la presentazione del certificato
medico;
- dopo una malattia infettiva (es. morbillo, parotite, pertosse, rosolia), indipendentemente
dalla durata dell'assenza, è richiesto il certificato medico (per i casi di scarlattina non è
invece necessario il certificato).
L'iscrizione alla scuola dell'infanzia implica l'obbligo di frequenza ed è compito dei genitori
garantirne la regolarità. L'obbligo della frequenza scolastica implica anche il rispetto del
calendario, che viene pubblicato appositamente con largo anticipo, affinché ognuno possa
programmare per tempo i propri impegni.
Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi di ordine
familiare. Eventuali interruzioni della frequenza che possono essere programmate
devono essere notificate in tempo utile per iscritto alla Direzione.
8. Medico scolastico
Dott.ssa Rossana Helbling Garzoni
via Baragge 38
6612 Ascona
Tel. 091 791 76 76
9. Percorso casa-scuola
I bambini devono essere accompagnati alla scuola dell'infanzia e ricondotti al proprio
domicilio oppure possono avvalersi del servizio scuolabus (vedi orari allegati).
Se i genitori intendono affidare l'incarico dell'accompagnamento a una persona estranea
alla famiglia, oppure ritengono che il bambino possa recarsi a scuola da solo, lo devono
comunicare per iscritto, sottoscrivendo una specifica dichiarazione.
10. Rapporti scuola-famiglia
Nella scuola dell’infanzia i rapporti scuola-famiglia assumono un carattere particolarmente
importante. Risulta indispensabile una buona collaborazione tra genitori e docenti, nel
rispetto delle specifiche competenze. Ci si incontra per conoscersi, informarsi e
collaborare, ricordando che gli obiettivi sono l'educazione e lo sviluppo della personalità
del bambino.
Il rapporto tra scuola e famiglia può realizzarsi con diverse modalità: tramite colloqui
personali, riunioni collettive, partecipazione a diversi momenti proposti dalla sede, ecc.
Per i colloqui personali le insegnanti sono a disposizione dopo l'orario scolastico, previo
appuntamento. In nessun caso saranno concessi colloqui “improvvisati” all'entrata o
all'uscita della scuola.
11. Refezione
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La partecipazione alla refezione è parte integrante dell'attività scolastica. Il bambino può
esserne dispensato se abbisogna di uno speciale regime dietetico, stabilito da un medico,
o se condizioni particolari lo richiedono. I menu sono stabiliti dal Cantone e le liste dei
pasti sono affisse settimanalmente all'albo della scuola.
Il contributo a carico delle famiglie è di Fr. 7.- per pasto o di Fr. 60.- mensili. La fattura
sarà emessa dalla Cancelleria comunale mensilmente.
12. Salute e igiene
Gli allievi sono tenuti a presentarsi a scuola puliti e vestiti in modo appropriato.
12.1 Pediculosi del capo (pidocchi)
I genitori sono pregati di segnalare alla docente casi sospetti o accertati di presenza di
pidocchi, così da contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni (a questo
proposito si consiglia di effettuare controlli attenti e regolari).
13. Cambiamenti di indirizzo
Di regola i cambiamenti di indirizzo sono notificati direttamente alla Direzione scolastica
dall'Ufficio controllo abitanti. È però opportuno avvisare subito anche l’insegnante. In
particolare è necessario che le maestre siano sempre in possesso di un recapito
telefonico presso il quale è possibile contattarvi in qualsiasi momento.
Con i più cordiali saluti e auguri di buon anno scolastico a tutti.

Eros Minichiello - Direttore

Allegati: - Calendario vacanze scolastiche
- Orario servizio pulmino
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