ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
SCUOLA ELEMENTARE

INFORMAZIONI AI GENITORI
Disposizioni anno scolastico 2015/2016

Cari genitori,
in relazione all’apertura dell’anno scolastico 2015/2016 vi trasmetto di seguito alcune
informazioni e disposizioni che riguardano il nostro istituto scolastico comunale:
Calendario scolastico


Tutte le scuole riaprono lunedì 31 agosto 2015 alle ore:
08.15
10.00



per le classi IIe – IIIe – IVe - Ve
per le classi Ie (ritrovo sul piazzale della scuola)

Periodi di vacanza:
Autunnali:
di Natale
di Carnevale
di Pasqua

dal 24 ottobre al 1° novembre 2015
dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
dal 6 febbraio al 14 febbraio 2016
dal 25 marzo al 3 aprile 2016
(compresi i giorni iniziali e terminali indicati)
Sono inoltre giorni di vacanza lunedì 7 dicembre 2015, giovedì 24 marzo 2016, venerdì
6 e venerdì 27 maggio 2016


In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 17 giugno 2016.

Assenze
Il regolamento della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del
3 luglio 1996 (con modifica entrata in vigore il 1°agosto 2015), all’articolo 8 prevede:
1. non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi
di ordine familiare o per malattia;
2. tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori
alla direzione di istituto;
3. le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico
conformemente alle direttive del medico cantonale.
L’obbligo della frequenza scolastica implica il pieno rispetto del calendario
scolastico, che viene pubblicato appositamente con largo anticipo, affinché ognuno
possa programmare per tempo i propri impegni.
Il mancato rispetto dell’articolo 8 sopraccitato implica l’assenza arbitraria.
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ATTENZIONE
Ogni assenza per malattia dev’essere comunicata tempestivamente alla scuola
(segretariato) prima dell’inizio delle lezioni.
Le assenze concernenti gravi motivi di ordine familiare devono essere comunicate
per iscritto alla direzione e approvate dalla stessa.

Orario delle lezioni



mattino
pomeriggio

08.15 – 11.30
13.30 – 16.00

I docenti sono in aula per accogliere gli allievi 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Siete invitati a fare in modo che i vostri figli giungano in orario a scuola, evitando però di
lasciarli partire da casa troppo presto, soprattutto per motivi di sicurezza (ad
esempio nell’attraversamento della strada in assenza dei pattugliatori, ecc.)
Trasporto allievi con BUS scolastico
Questo servizio è riservato unicamente agli allievi che abitano nelle zone periferiche del
borgo (a sud di via Iragna, zona Vallone o nella frazione di Loderio). Il trasporto è svolto
dalle Autolinee Bleniesi. Le fermate sono stabilite dalla Direzione delle Autolinee, in
collaborazione con la polizia comunale e la direzione di istituto e non possono essere
modificate.
Iscrizione
Le famiglie degli allievi aventi diritto al trasporto hanno ricevuto il relativo formulario
d’iscrizione nel mese di maggio 2015. Il termine di iscrizione è scaduto l’8 giugno 2015 e
fanno eccezione i nuovi arrivi nel corso dell’estate.
Prezzo dell’abbonamento
Il prezzo dell’abbonamento è in gran parte a carico del Municipio ed in parte a carico della
famiglia. La quota a carico di quest’ultima è stata stabilita dal Municipio per l’anno
scolastico 2015/2016 a CHF 250.-. La cedola di versamento sarà spedita direttamente agli
iscritti al proprio domicilio da parte della Direzione delle Autolinee Bleniesi.
Regolamento
A tutti i bambini che utilizzano il BUS scolastico è impartita ad inizio anno un’istruzione
apposita da parte degli agenti della polizia comunale sul comportamento da tenere
durante il tragitto e all’attesa alle varie fermate. Al momento dell’iscrizione ciascuna
famiglia riceve uno specifico regolamento. Con l’iscrizione al bus la famiglia accetta
quanto indicato nel regolamento (regole, provvedimenti in caso di inadempienza).
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Sorveglianza
La sorveglianza alle partenze da scuola spetta ai docenti.
Sul BUS è l’autista che si occupa dei bambini e ha il compito di segnalare eventuali
comportamenti che disturbano il regolare svolgimento del servizio.
In caso di lamentele sono presi dei provvedimenti (vedi regolamento).
Percorso, orari
Durante l’estate la direzione invia a tutti gli iscritti tutte le indicazioni del caso (no. fermata,
orario,…).
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, in
particolare:


quelle relative all’attraversamento delle strade sulle strisce pedonali. È comunque
garantito un servizio di pattugliatori negli orari stabiliti dalla scuola, in collaborazione
con l’Assemblea genitori dell’istituto. I bambini sono tenuti all’osservanza delle
indicazioni impartite dai pattugliatori nell’attraversamento dei passaggi pedonali
presidiati.



IMPORTANTE: i genitori che raggiungono il centro scolastico con la vettura privata
sono tenuti ad utilizzare gli appositi posteggi in via Lepori o ex-piazzale UBS (di fronte
al palazzo Millenium), contribuendo così ad una maggior sicurezza del traffico.



È proibito stazionare nei posteggi in via San Gottardo (in faccia al deposito
Starnini) anche solo per far scendere i bambini dall’auto.

Materiale scolastico
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola.
La spesa per il materiale perso o reso inservibile per negligenza, può essere addebitata
alla famiglia.
Effetti personali
Ogni allievo deve avere:
-

una cartella o uno zainetto per il trasporto del materiale scolastico;
un paio di pantofole o ciabatte;
per le lezioni di educazione fisica: un paio di scarpette per la palestra e uno per
l’esterno, pantaloncini e maglietta (ev. training);
un grembiule o un indumento vecchio di protezione per le attività manuali

La spesa per il materiale perso o reso inservibile per negligenza può essere addebitata
alla famiglia.
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Dati personali
Alle famiglie degli allievi di seconda, terza, quarta e quinta SE (2015-2016) ad inizio anno
scolastico verrà consegnato un formulario per la “raccolta dati”, in parte già compilato, da
controllare e, se del caso, modificare. Alle famiglie degli allievi di prima esso è trasmesso
per posta ordinaria nel corso dell’estate.
Attenzione: qualsiasi cambiamento di indirizzo e/o numero di telefono nel corso dell’anno
scolastico deve essere comunicato immediatamente in segreteria. In caso di necessità i
genitori devono essere raggiungibili anche durante l’orario di scuola.
Animali
Ricordo che l’accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, alle aree di svago degli edifici
scolastici come pure ai campi da gioco per bambini, è assolutamente vietato.
Giochi
Si sconsiglia di portare giochi da casa. La scuola non si assume alcuna responsabilità per
eventuali perdite o danneggiamenti.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta, vi invito a rivolgervi alla segreteria
dell’Istituto:
telefono 091 862 17 37, durante gli orari d’ufficio

Istituto Scolastico Comunale
Raffaele De Nando

