ISTITUTO SCOLASTICO DI SORENGO

SCUOLA DELL’INFANZIA
COMUNICAZIONI, NORME E CONSIGLI PER LE FAMIGLIE

Anno scolastico 2018/2019

Direzione: dir. E. Balmelli

Via al Colle 14

6924 SORENGO
tel. 091/985.90.20 e 079/964.66.59
e-mail: dir.scuola.sorengo@bluewin.ch

1. Disposizioni generali
1.1 Calendario scolastico
Apertura dell’anno scolastico:
lunedì 3 settembre 2018 tra le ore 08.30 e le 09.00 per i bambini in obbligo di frequenza e
che già frequentavano lo scorso anno.
Vacanze

- da sabato 27 ottobre a domenica 4 novembre 2018;
- da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019;
- da sabato 2 marzo a domenica 10 marzo 2019;
- da venerdì 19 aprile a domenica 28 aprile 2019;

La scuola rimane chiusa per le seguenti festività:
•

martedì 19 marzo (S. Giuseppe);

•

mercoledì 1° maggio (festa dei lavoratori);

•

giovedì 30 maggio (Ascensione)

•

lunedì 10 giugno 2019 (lunedì di Pentecoste).

Non sono previsti altri giorni di vacanza (ponti).
Chiusura dell’anno scolastico:
venerdì 14 giugno 2019.
Assenze:

le assenze per malattia dei bambini devono essere giustificate
direttamente alla docente, verbalmente o per telefono.

Assenze per malattie infettive: avvisare tempestivamente la maestra specificando la
malattia contratta dal bambino; la riammissione è subordinata alla presentazione del
certificato medico comprovante l'avvenuta guarigione.
➔ Agli allievi in obbligo, per rispettare l’obbligatorietà scolastica (legge della scuola,
art. 53), il lavoro delle sezioni e delle docenti e per garantire la necessaria
continuità educativa,
non sono concesse deroghe al calendario scolastico.
Le famiglie sono pertanto tenute a pianificare le ferie nei periodi di vacanza previsti
dal calendario scolastico.
Altre assenze straordinarie, per casi effettivamente motivati e superiori alla mezza
giornata di lezione, devono essere comunicate in anticipo e per iscritto alla Direzione
dell’Istituto scolastico, con copia al/alla docente titolare. I genitori si assumono la
responsabilità per queste assenze durante l’anno scolastico.

Direzione: dir. E. Balmelli

Via al Colle 14

6924 SORENGO
tel. 091/985.90.20 e 079/964.66.59
e-mail: dir.scuola.sorengo@bluewin.ch

1.2 Orari
Orario giornaliero: come stabilito dal Municipio
Mattino:

entrata ore 08.30 - 09.00 precise.

Pomeriggio:

uscita ore 15.30 - 15.45 precise.

Mercoledì:

uscita ore 11.30 precise.

I nuovi iscritti riceveranno comunicazione direttamente dalla docente.
Vi preghiamo di osservare scrupolosamente gli orari regolamentari: alle ore 09.00 le
porte della Scuola dell’infanzia devono essere chiuse, per motivi di sicurezza, e ogni sezione deve poter iniziare le attività educative in modo regolare.
Chi intendesse, per qualsiasi motivo (medico, dentista, ecc..), anticipare l'uscita del bambino dalla scuola, è pregato di farlo alle ore 11.30 oppure alle 13.00 per non compromettere il ritmo della giornata educativa.

2. Ammissione e organizzazione dell’entrata alla SI
2.1 Aspetti normativi
Con l’anno scolastico 2015/2016 è entrato in vigore l’anticipo a 4 anni, compiuti entro il 31
luglio, dell’obbligo scolastico (Art. 6 Legge della Scuola).
Il Canton Ticino ha mantenuto, oltre ai due anni obbligatori, anche un anno facoltativo,
dando così la possibilità di frequentare la Scuola dell’infanzia già dai 3 anni (compiuti entro
il 31 luglio).
•

I genitori dei bambini nati in agosto e settembre possono iscrivere, in deroga e con
richiesta motivata, i propri figli alla scuola dell’infanzia con un anno di anticipo
(indicare sul formulario d’iscrizione).

•

Ai genitori che fanno questa scelta, sia per l’anno facoltativo sia per l’obbligo,
facciamo notare che la stessa vale anche per gli anni successivi.

Certificato medico
Il certificato medico viene richiesto con l’iscrizione agli allievi che frequentano per la prima
volta la Scuola dell’infanzia. Raccomandiamo vivamente ai genitori di segnalare alle
docenti eventuali problemi fisici e di salute, sia all’inizio, sia durante il corso dell’anno
scolastico.
2.2 Entrata alla SI e pianificazione della frequenza
Il primo giorno di scuola (3 settembre) 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).
I bambini nati nel mese di settembre entrano alla SI il lunedì successivo al giorno del loro
compleanno.
Direzione: dir. E. Balmelli

Via al Colle 14

6924 SORENGO
tel. 091/985.90.20 e 079/964.66.59
e-mail: dir.scuola.sorengo@bluewin.ch

Per i bambine e le bambini di 3 anni iscritti all’anno facoltativo, i mesi di settembre e
ottobre sono considerati come periodo di osservazione. Le prime due settimane di
frequenza dei bambini saranno in ogni caso di 4 mezze giornate senza refezione.
La frequenza di 4 mezze giornate proseguirà fino alla prima definizione della frequenza
per l’anno facoltativo che deve essere decisa entro la fine di ottobre e oggetto di un
colloquio con la famiglia.

3. Altre informazioni
Refezione: la refezione è parte integrante dell’attività scolastica della Scuola dell’infanzia.
I bambini ricevono un pasto completo secondo le disposizioni cantonali.
Tasse mensili: la tassa di refezione è fissata da un minimo di Fr.50.- ad un massimo di
Fr. 100.- mensili per allievo, da settembre a maggio compresi (art. 5 del Regolamento
Municipale concernente il prelievo delle tasse di refezione nella scuola dell’infanzia, del 5
giugno 2007).
Per gli allievi domiciliati fuori comune la tassa può essere maggiorata fino al raddoppio.
Il pagamento avviene dietro fatturazione da parte dei servizi amministrativi del Comune.
L’Ufficio del medico cantonale ha emanato delle precise disposizioni concernenti
l’ammissione e l’esclusione di allieve e allievi dalla scuola in caso di malattie infettive; gli
interessati possono richiederne una copia ai docenti (oppure, nel sito www.ti.ch/med,
selezionare Medicina scolastica, poi direttive).
I docenti e il personale in contatto con allievi e allieve non sono tenuti ad adottare
provvedimenti sanitari se non nei casi disciplinati dalle direttive del 27 febbraio 2017
emanate congiuntamente dal Dipartimento della Socialità e Sanità (DSS) e dal
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).
Cura dentaria: per l'igiene della bocca è indispensabile insegnare ai bambini, fin dai primi
anni di vita, ad usare correttamente lo spazzolino e a lavare i denti dopo i pasti. Si eviterà
il formarsi della carie, molto frequente nella prima dentizione. Nella scuola dell'infanzia
viene utilizzato il sale fluorato per prevenire la carie dentaria. I bambini lavano i denti dopo
il pranzo perciò non possono consumare caramelle, gomme da masticare e dolciumi in
genere.
Numero telefonico della Scuola dell’Infanzia: 091/966.32.98.
Chiedete tutti i chiarimenti desiderati, informazioni, consigli, scambi di idee, alla docente,
che sarà a disposizione delle mamme dopo le ore 15.45, con preavviso.
La Direzione dell’Istituto scolastico comunale, direttrice Ellade Balmelli
(tel. 091/985.90.20 – e-mail: dir.scuola.sorengo@bluewin.ch) è a vostra disposizione per
ogni eventuale ulteriore evenienza.
Augurando un felice anno scolastico, vi ringrazio per la vostra cortese collaborazione e vi
saluto cordialmente.
Sorengo, agosto 2018

Istituto scolastico comunale
Direzione
Dir. Ellade Balmelli
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