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2022-2023

Le seguenti disposizioni sono trasmesse alle famiglie con lo scopo di dare un’informazione sulle norme che
regolano il funzionamento del nostro Istituto scolastico. Esse vogliono costituire una premessa su cui
costruire un buon rapporto tra scuola e famiglia.
Il rispetto delle disposizioni contenute è chiesto a tutte le persone, (allievi, genitori, docenti e operatori
scolastici) coinvolte nel processo educativo il cui obiettivo è lo sviluppo globale e armonioso degli allievi
all’interno dell’Istituto scolastico inteso come “…l’unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro
della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente ai genitori,
al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine e grado” (LS, art. 24)
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Sedi, sezioni e
docenti

Orario giornaliero

Le informazioni riguardanti ciascuna sede, così come l’assegnazione delle classi alle/ai
rispettive/i docenti e i nominativi del corpo insegnante, sono accessibili sul sito web
dell’Istituto: WWW.isuav.ch.
I recapiti telefonici dell’Istituto sono pure indicati in calce al presente documento.
ISONE
Mattino, entrata
Ricreazione
Mattino, uscita

08.15 – 08.30
10.00 – 10.15
11.40

Pomeriggio, entrata 13.20 – 13.35
Ricreazione
15.05 – 15.20
Pomeriggio, uscita
16.10

MEDEGLIA
Mattino, entrata
Ricreazione
Mattino, uscita

08.05 – 08.20
09.50 – 10.05
11.30

Pomeriggio, entrata 13.05 – 13.20
Ricreazione
14.50 – 15.05
Pomeriggio, uscita
15.55

MONTECENERI
Mattino, entrata
Ricreazione
Mattino, uscita

08.10 – 08.25
09.55 – 10.10
11.40

Pomeriggio, entrata 13.25 – 13.40
Ricreazione
15.10– 15.25
Pomeriggio, uscita
16.10

MEZZOVICO
Mattino, entrata
08.10 – 08.25
Pomeriggio, entrata 13.15 – 13.30
Ricreazione
09.55 – 10.10
Ricreazione
15.00 – 15.15
Mattino, uscita
11.40
Pomeriggio, uscita
16.00
Il mercoledì pomeriggio le scuole rimangono chiuse.
Si raccomanda la puntualità nel rispetto di sé, dei compagni e degli insegnanti. In
particolare i genitori sono tenuti a fare in modo che i propri figli giungano in orario a
scuola o eventualmente alla fermata del trasporto scolastico.
I docenti sono in sede 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli allievi.
Calendario
scolastico

Le scuole iniziano lunedì 29 agosto 2022 e terminano venerdì 16 giugno 2023.
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
• Vacanze autunnali: dal 29 ottobre al 6 novembre 2022
• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023
• Vacanze di Carnevale: dal 18 febbraio al 26 febbraio 2023
• Vacanze di Pasqua: dal 7 aprile al 16 aprile 2023
Compresi i giorni iniziali e finali indicati.
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Sono inoltre giorni festivi in Ticino:
•
•
•
•
•

Giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione
Lunedì 1° maggio 2023: Festa del Lavoro
Giovedì 18 maggio 2023: Ascensione
Lunedì 29 maggio 2023: Lunedì di Pentecoste
Giovedì 8 giugno 2023: Corpus Domini

È inoltre giorno di vacanza venerdì 19 maggio 2023

Direzione e
segreteria

La direzione e la segreteria sono situate a Bironico, al primo piano della sede di Scuola
Elementare e sono raggiungibili le mattine dal lunedì al venerdì.
telefonicamente:
per posta elettronica:

091 946 17 81
segreteria@isuav.ch

Eventuali colloqui con la direttrice, Silvia Fumagalli, sono da concordare anticipatamente.
Orario trasporto
allievi

Gli orari e il regolamento dei trasporti scolastici sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto.

2. FREQUENZA E TRAGITTO CASA-SCUOLA
Obbligo di
frequenza

Da settembre 2015 la frequenza della scuola è obbligatoria per tutti i bambini residenti
nel Cantone, a partire dai quattro anni.
I genitori sono tenuti a far frequentare regolarmente ai propri figli le lezioni obbligatorie,
le attività sportive, le uscite di studio ed i soggiorni di scuola fuori sede.

Deroghe all’obbligo
di frequenza

Per disposizione del Collegio degli ispettori non vengono concesse deroghe al calendario
scolastico. La direzione non può quindi autorizzare congedi, partenze anticipate o
prolungamenti di vacanze. Le famiglie si assumono la responsabilità per eventuali
assenze, le quali dovranno comunque essere annunciate tramite l’apposito formulario,
scaricabile dal sito della scuola, e inoltrato in segreteria con almeno 10 giorni di anticipo.

Istruzione religiosa

Con l’entrata in vigore della Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso
del 2.3.1993, la dichiarazione di frequenza degli allievi di 1a elementare deve essere
effettuata mediante l’apposito formulario. Per gli altri allievi fa stato la scelta dell’anno
precedente, salvo diversa indicazione delle famiglie che dovrà essere comunicata per
iscritto alla direzione tramite un nuovo formulario.
Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione religiosa rimangono in sede con il
docente.
La vigilanza didattica è così assicurata:
- per la religione cattolica dall’Ufficio diocesano per l’insegnamento religioso
scolastico;
- per la religione evangelica dalla Commissione per l’insegnamento religioso
scolastico.

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.
Per evitare di creare situazioni di pericolo nei pressi della scuola e per favorire
l’autonomia e il sano sviluppo fisico, si consiglia agli allievi, dove è possibile, di
3

Disposizioni per le famiglie degli allievi alla scuola elementare

2022-2023

raggiungere a piedi la sede scolastica o, laddove presente, l’utilizzo del trasporto
scolastico.
La responsabilità del tragitto casa-scuola è della famiglia.
Utilizzo di biciclette
o monopattini

I genitori che autorizzano i loro figli a percorrere il tragitto casa-scuola con una bicicletta
o monopattino devono compilare il formulario “Autorizzazione/dichiarazione utilizzo
bici” scaricabile dal sito e consegnarlo al docente titolare. Le biciclette e i monopattini
vanno posteggiati negli appositi spazi o rastrelliere. La scuola non è responsabile di
eventuali furti o danneggiamenti al mezzo.

Accompagnamento
dei bambini

Di regola i genitori possono accompagnare gli allievi fino all’ingresso dell’edificio
scolastico, a meno che sussistano importanti ragioni di carattere personale e/o
concordate nell’ambito di un progetto pedagogico.

Accessi alla scuola

Ai genitori che accompagnano i propri figli a scuola con l’automobile, è vietato stazionare
o arrestare i veicoli in vicinanza degli accessi scolastici al di fuori delle zone adibite a
parcheggio, in modo da non pregiudicare la sicurezza dei bambini.

Materiale scolastico
e contributi alle
famiglie

Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola e va tenuto con
cura. Un’eventuale spesa per materiale perso o danneggiato per negligenza può essere
addebitata ai genitori.

Effetti personali

Ogni allievo deve avere:
- uno zainetto/cartella per il trasporto del materiale scolastico;
- un paio di pantofole da indossare in aula;
- l’occorrente per le lezioni di educazione fisica;
- un grembiule per le attività di arti plastiche.

3. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Rapporti
scuola-famiglia

Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia è 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
improntata all’insegna del reciproco rispetto.
Ci si incontra per conoscersi, informarsi, collaborare e partecipare, ricordando che gli
obiettivi sono l’educazione dell’allievo e la sua istruzione per la formazione della sua
personalità.
Il rapporto tra scuola e famiglia può realizzarsi con diverse modalità: riunioni collettive,
colloqui personali, partecipazione a diversi momenti proposti dalla scuola.

Riunione d’inizio
anno

Entro la metà di ottobre di ogni anno, il docente titolare è tenuto ad organizzare una
riunione con le famiglie degli allievi della propria classe, alla quale è auspicata la presenza
di almeno un genitore per ciascun bambino. Lo scopo dell’incontro è quello di costruire
una conoscenza reciproca, informare sugli obiettivi educativi, su quelli del programma
scolastico e su aspetti pratico-organizzativi.
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per presentare attività speciali o
per trattare argomenti particolari.

Colloqui personali

I docenti sono a disposizione per colloqui con i genitori al di fuori dell’orario scolastico;
essi possono essere chiesti dagli insegnanti o dalle famiglie previo appuntamento.
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Contatti con i
docenti

I contatti con i docenti possono avvenire attraverso l’incontro a scuola, tramite il telefono
di sede o l’e-mail professionale. Le chiamate telefoniche destinate ai docenti saranno
ammesse – salvo casi urgenti – solamente al di fuori dell’orario scolastico. In ogni caso
non sono previste comunicazioni attraverso il telefono ed il cellulare privato e per sms.

Compiti a domicilio

Sul sito, alla voce “Documenti”, è possibile scaricare o visionare il documento con le
informazioni trasmesse dal Collegio degli Ispettori delle Scuole Comunali relative allo
scopo e al valore educativo dei compiti a domicilio. I docenti, durante la riunione di inizio
d’anno, potranno fornire ulteriori informazioni in merito.

Valutazione
dell’allievo

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio i docenti convocano le famiglie singolarmente
per fare il punto della situazione scolastica dell’allievo, consegnando e discutendo le
“Comunicazioni ai genitori” contenenti osservazioni e valutazioni dei risultati raggiunti
dagli allievi. A fine anno scolastico vengono consegnate le valutazioni espresse attraverso
note numeriche.

Giustificazione delle
assenze

Tutte le assenze, i ritardi e le partenze anticipate degli allievi devono essere giustificate
tempestivamente dal genitore al docente di classe prima dell’inizio delle lezioni. Qualora
l’assenza non fosse comunicata, il docente e/o la direzione sono autorizzate ad
interessarsi presso le famiglie.

Dispensa
dall’educazione
fisica

Eventuali richieste di dispensa dalle lezioni di educazione fisica devono essere
comunicate in forma scritta al docente di classe, anche per periodi limitati. L’incapacità
prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute deve essere
giustificata da un certificato del medico curante.

Regali ai docenti

Si ricorda che a norma di legge è vietato ai docenti accettare doni e regalie di ogni genere.

Piano settimanale
delle lezioni

Durante le prime settimane di scuola verrà trasmesso alle famiglie il piano settimanale
delle lezioni speciali affinché ogni allievo possa sempre giungere a scuola con il materiale
necessario.

Attività speciali

Le disposizioni riguardanti i periodi di scuola fuori sede (settimana verde, bianca
polisportiva), i diversi corsi sportivi, come il nuoto, ed altre particolari attività saranno
comunicate ai genitori al momento opportuno.

Foto, audio e video

Nel corso delle attività scolastiche i bambini possono essere fotografati, filmati e
registrati unicamente per scopi didattici. Un formulario d’autorizzazione sarà consegnato
ad inizio anno alle famiglie.
I possessori di foto o filmati (realizzati per esempio durante le uscite di studio, le recite o
spettacoli) che ritraggono altri bambini oltre il proprio, non possono pubblicarle su mezzi
telematici (internet, facebook …) senza l’autorizzazione delle famiglie degli altri bambini
ritratti.

4. DISPOSIZIONI PER GLI ALLIEVI
Arrivo anticipato a
scuola

L’arrivo a scuola prima degli orari stabiliti per l’entrata è da considerarsi anticipato. In
caso di arrivo anticipato l’Istituto, e per esso i suoi organi, non forniscono assistenza ai
bambini sia per quanto riguarda la sorveglianza, sia per la messa a disposizione di locali
d’attesa.
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Comportamento
degli allievi

Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso verso le persone e le cose presenti
nell’istituto. I genitori devono collaborare con i docenti affinché i propri figli assumano
un comportamento educato. A dipendenza della gravità delle trasgressioni ciascun
insegnante e/o la direzione possono prendere provvedimenti nei confronti degli allievi.

Trasporto scolastico

Si esige dagli allievi un comportamento educato e rispettoso verso i compagni, gli autisti
e il mezzo stesso.
La scuola mette in atto – con il sostegno delle famiglie – gli strumenti educativi necessari
affinché le regole di condotta siano rispettate da tutti ed è autorizzata ad intervenire con
misure disciplinari verso gli allievi che non rispettano le norme di un corretto
comportamento.

Danni causati dagli
allievi

Eventuali danni causati dagli allievi la cui responsabilità è accertata, sono addebitati alle
famiglie.

Lezioni di
educazione fisica

Durante le lezioni di educazione fisica è richiesto agli allievi di togliersi qualsiasi oggetto
che possa arrecare un danno a sé stesso o agli altri (orecchini, …).
Al termine della doppia lezione, a dipendenza delle indicazioni dei docenti, può essere
prevista la doccia: tale momento è parte integrante della materia.

Abbigliamento

Dispositivi di
comunicazione e
cellulari

Gli allievi devono presentarsi con un abbigliamento pratico, pulito e adeguato.
All’interno delle sedi è obbligatorio l’uso delle pantofole.
Durante l’orario scolastico è proibito l’utilizzo di cellulari e di strumenti di
comunicazione simili (smartphone, smartwatch, ecc.), da parte degli allievi. Tali
dispositivi dovranno essere spenti, non visibili fisicamente e neppure indossati.
A disposizione degli allievi, per chiamate urgenti, vi sono i telefoni delle rispettive sedi.
In caso di perdita, di furto e/o danni a oggetti personali, compresi quelli sopraindicati, la
scuola declina ogni responsabilità.

5. IGIENE E SALUTE
Servizio Medico
Scolastico

Attraverso il Servizio Medico Scolastico il Cantone intende monitorare la salute degli
allievi e l’igiene della scuola a tutela dell’intera comunità scolastica.
Il medico scolastico svolge attività di protezione e di promozione della salute
perseguendo obiettivi di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie.
Medico scolastico:

Informazioni
medico-sanitarie e
PAI

Dr. Med. Maria Grazia Canepa
Via Piraree
6805 Mezzovico
Tel. 091 930 61 90

I genitori sono tenuti a fornire al docente eventuali indicazioni medico-sanitarie che
riguardano il bambino e che possano essere utili nel periodo che trascorre a scuola, come
ad esempo:
- allergie a cibi, saponi, pitture o altro (presentando un certificato medico);
- necessità di portare occhiali, supporti ortopedici,…
Nel caso si necessiti un intervento sanitario particolare durante l’orario scolastico
(somministrazione di medicamenti, procedure d’emergenza in caso d’allergie o altre
malattie, …) i genitori dovranno scaricare dal sito alla voce “Documenti” il formulario
“PAI-progetto d’accoglienza individualizzato”, farlo compilare dal proprio medico e
consegnarlo al docente titolare.
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Medicamenti

Salvo per la disinfezione di ferite cutanee o in casi molto particolari, i docenti non
possono somministrare medicamenti ai bambini.

Assenze per
malattie o infortuni

Per disposizione del medico cantonale, in seguito ad assenza per malattia o infortunio
superiore a 14 giorni, la riammissione è subordinata alla presentazione di un certificato
medico.
Qualsiasi assenza per malattia va comunicata e giustificata tempestivamente durante il
quarto d’ora d’ingresso al docente titolare telefonando in sede.

Malattie infettive

I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente ai docenti eventuali malattie
infettive. Sul sito alla voce “Documenti” si può consultare la direttiva del medico
cantonale concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie
infettive.

Pediculosi del capo
(pidocchi)

A scuola, dove numerosi allievi vivono in stretto contatto fisico, la trasmissione di
pidocchi può avvenire facilmente. È importante che i genitori controllino regolarmente i
figli e in caso di necessità comincino la cura informando tempestivamente il docente di
classe. Casi recidivi saranno segnalati al medico scolastico.

Vista e udito

Gli allievi di prima elementare e i nuovi allievi provenienti da altri cantoni o dall’estero
vengono sottoposti – nel corso dell’anno scolastico – ad una visita per accertare
l’esistenza o meno di problematiche legate alla vista e all’udito. Il controllo è effettuato
dal personale del Servizio Ortottico Cantonale.

Prevenzione
dentaria

La profilassi dentaria si prefigge d’insegnare la corretta igiene dei denti e di sensibilizzare
ad una sana alimentazione.
L’operatrice di prevenzione dentaria sarà presente mensilmente, da ottobre a maggio,
per un massimo di sei interventi della durata di 45 minuti circa per classe.

Servizio Dentario
Scolastico (SDS)

Il servizio ha per obiettivo la conservazione e il ristabilimento della salute dell’apparato
masticatorio. Il suo scopo è anzitutto preventivo. Il servizio è previsto per tutti gli allievi
che, all’inizio dell’anno, si iscrivono tramite l’apposito libretto che verrà consegnato dai
docenti nei primi giorni di scuola. Ulteriori indicazioni verranno fornite dal dentista
scolastico.
Dentista scolastico:
Dr. Med Momcilovic Nikola
Via cantonale
Stabile Lagacci
6802 Rivera-Monteceneri
Tel. 091 930 61 31

Merende e pic-nic

Durante le ricreazioni è consentito il consumo di spuntini sani. Sono vietati tutti i tipi di
dolciumi e di bevande dolci. L’indicazione è valida anche per i pic-nic nel corso delle
attività fuori sede organizzate dalla scuola, quali uscite di studio, giornate sportive, ecc.

Norme assicurative

Ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato privatamente contro
gli infortuni, dal momento che l’assicurazione scolastica risponde solo nei casi di
invalidità o decesso.
È inoltre caldamente consigliato alla famiglia di stipulare un’assicurazione di
Responsabilità Civile (RC) per i propri figli.
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6. ISPETTORATO E SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO
Ispettorato
scolastico

L’Ispettore designato per il Luganese è Omar Balmelli ed è raggiungibile al seguente
indirizzo:
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
Tel. 091 815 31 80

Servizio di sostegno
pedagogico (SSP)

Il Servizio di Sostegno Pedagogico è un servizio interno alla scuola (sia dell’infanzia, sia
elementare); la sua attività si svolge nel campo della prevenzione e della cura del
disadattamento scolastico.
Il servizio è organizzato in gruppi regionali che comprendono una capogruppo, un
logopedista, un psicomotricista. I docenti di sostegno pedagogico collaborano con i
docenti titolari per aiutare i bambini con fragilità specifiche.
Capogruppo SSP:

Maria Bosetti
Via Vergiò18
6932 Breganzona
Tel. 091 815 31 80

7. RECAPITI TELEFONICI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO UNICO ALTO VEDEGGIO
Segreteria ISUAV

091 946 17 81

Sedi di Scuola
dell’Infanzia

Bironico
Camignolo
Isone
Mezzovico
Rivera

091 946 21 22
091 946 24 38
091 946 13 57
091 946 25 57
091 946 21 10

Sedi di Scuola
Elementare

Bironico
Isone
Medeglia
Mezzovico
Rivera

091 946 21 41
091 946 41 67
091 946 41 32
091 946 22 17
091 946 26 37

Il presente documento viene consegnato, su richiesta, alle famiglie all’inizio della scolarità di ogni allievo.
Esso è scaricabile dal sito www.isuav.ch alla voce “Documenti”.
Allo stesso indirizzo Internet sono altresì scaricabili tutti i formulari e le documentazioni menzionati nel
presente documento.

Bironico, luglio 2022
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