COMUNICAZIONI

SCUOLA ELEMENTARE

anno scolastico 2021 - 2022
www.stabio.ch

Premessa
Care famiglie,
ricevete le seguenti comunicazioni all’inizio dell’anno scolastico e
sono da conservare poiché accompagnano l’organizzazione della
quotidianità del nostro Istituto da settembre a giugno. Qualora la
situazione in ambito epidemiologioco legata all’emergenza Covid-19
dovesse richiedere nuovamente l’adozione di misure adeguate a
contenere una nuova ondata pandemica, i contenuti del seguente
opuscoletto potrebbero subire dei cambiamenti. Verrete avvisati
tempestivamente, laddove possibile, via e@mail. Trovate sul sito
della scuola le comunicazioni sempre aggiornate.
L’intento di questo opuscoletto è quello di comunicare a voi genitori
tutto quanto possa essere utile per il buon funzionamento di un intero
anno scolastico.
L’occasione è gradita per ricordare che la scuola è un luogo aperto
di condivisione, dove le figure che roteano attorno al bambino si
conoscono, s’informano e s’incontrano nei vari incontri formali e non,
collaborando per garantire un accompagnamento regolare.

Calendario scolastico
Il calendario ufficiale 2021 - 2022 è così stabilito:
La scuola riapre lunedì 30 agosto 2021;
La scuola resta chiusa per le vacanze scolastiche:
- vacanze autunnali; dal 30 ottobre al 7 novembre 2021;
- vacanze di Natale; dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;
- vacanze di Carnevale; dal 26 febbraio al 6 marzo 2022;
- vacanze di Pasqua; dal 15 aprile al 24 aprile 2022;
compresi i giorni iniziali e terminali indicati.
Sono inoltre giorni festivi in Ticino:
- mercoledì 8 dicembre, giovedì 26 maggio, lunedì 6 giugno 2022.

La scuola termina mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 11.30.

Orario

Mattino
Ingresso

Inizio delle
lezioni

Ricreazione

Fine delle
lezioni

08.00

08.15

09.45-10.00

11.30

Pomeriggio
Ingresso

Inizio delle
lezioni

Ricreazione

Fine delle
lezioni

13.15

13.30

15.00-15.15

16.00

Ricordiamo che le aule vengono aperte alle ore 8.00 e alle ore 13.15.
Prima di questi orari la scuola non è sorvegliata. Si declina pertanto
ogni responsabilità ricordando che i bambini non devono arrivare a
scuola prima di questi orari.

Materiale scolastico
La scuola fornisce gratuitamente il materiale occorrente ad ogni
allievo; egli è tenuto a conservarlo e mantenerlo in ordine. La spesa
per la sostituzione di materiale perso o danneggiato potrà essere
addebitata alla famiglia.
Si ricorda che sia il materiale scolastico (penna, libri, ecc.) che il
materiale personale (cartella, orologio, occhiali, ecc.) non sono
assicurati. I docenti e la Direzione declinano ogni responsabilità.
Ogni allievo/a deve avere:
una cartelletta per il trasporto di fogli e quaderni, una cartella o uno
zainetto per il trasporto di libri e materiale scolastico ingombrante, un
paio di pantofole comode, un grembiule o una vecchia camicia per lo
svolgimento delle attività nell’ambito delle arti plastiche.

Ginnastica e nuoto
nastica e nuoto
Ogni allievo o allieva deve avere:
Per la ginnastica
- un paio di scarpette per la ginnastica all'aperto;
- un paio di scarpette leggere ad uso esclusivo interno;
- una tutina o dei calzoncini e una maglietta;
- un sacchetto, non di plastica, o una borsa per contenere il tutto.
Per il nuoto
- un costume da bagno;
- una cuffia di gomma che contenga tutti i capelli;
- un asciugamano da bagno;
- un sacchetto impermeabile dove deporre gli indumenti bagnati;
- una borsa per contenere il tutto (evitare i sacchetti);
- ciabatte.
Importante
Ogni anno si trovano decine di capi di vestiario che non hanno più un
proprietario; vi consigliamo di contrassegnare gli indumenti per la
ginnastica ed il nuoto, affinché si possa sapere a chi appartengono.
Dispense
Per dispensare dalle lezioni di ginnastica o nuoto, si deve presentare
il certificato medico al docente di classe. La dispensa temporanea,
anche per una sola lezione deve essere richiesta e giustificata dai
genitori per iscritto.

Trasporto scolastico
T
Fermate ed orari
Le fermate del trasporto scolastico sono principalmente situate:
Via Cantonale 12 – Palazzetta – Via Gaggiolo 10/18/24/30/32 –
Roccoletta – Via Gaggiolo Confine – Via Gaggiolo 15 – Incrocio di
Via Mulino. Le fermate, come gli orari, saranno confermate a suo
tempo agli interessati dal responsabile.
Aventi diritto
Il sevizio di trasporto con pulmino è riservato agli allievi che abitano
sulla Via Cantonale e sulla Via Gaggiolo, nonché sulle vie a sud della
strada del Gaggiolo.
Sorveglianza
La sorveglianza alla partenza da scuola è fatta dai docenti; alle
fermate deve essere fatta dai genitori. Non è prevista una
sorveglianza sul pulmino, va pertanto tenuto un comportamento
educato. In caso di ripetute mancanze la scuola può escludere
momentaneamente e/o definitivamente l'allievo(a) dal servizio.
Iscrizioni
L’iscrizione al trasporto va fatta al più presto chiedendo l’apposito
formulario alla segreteria della scuola o scaricandolo alla pagina:
http://www.stabio.ch/il-comune/istituto-scolastico/scuola-elementare.html

Extra scolastico
Il pre e dopo scuola, nonché la mensa scolastica, sono gestiti
dall’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto. Tutte le
informazioni in merito vanno richieste direttamente a loro.

091 682 14 19
afdm@bluewin.ch http://www.famigliediurne.ch

Medico e dentista scolastico

Medico e dentista

Medico, Dottoressa Giovanna Ferrazzini, in Via Franchini 2,
Mendrisio. Contatti:

091 646 39 22 - info@studiopediatrico.com
Dentista, Dottor Perucchi Alessandro, in Via Luigi Lavizzari 20,
Mendrisio. Contatti:

091 646 05 55 - info@perucchi.dentist
Ispettorato
Ispettrice Patrizia Bettello, ufficio in Via Vignascia 7, CP 605, 6855
Stabio. Contatti:

091 816 48 42 - decs-usc.ispe1@ti.ch
Direzione Istituto scolastico
Direttrice Sonia Lurati e Vicedirettrice Francesca Meroni Studer.
Segretarie Samantha Galli Bianchi e Barbara Garzoni Gallina, Via
Pozzetto 3a, CP 633, 6855 Stabio. Contatti:

091 641 69 60 - scuole@stabio.ch
La segreteria è aperta tutte le mattine (lunedì - venerdì) dalle ore 08.00
alle ore 11.30 ed i pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 13.30 alle ore 16.30. La Direttrice di regola riceve su
appuntamento.

Piano settimanali delle lezioni
lellezioni
Durante le prime settimane di scuola sarà trasmesso alle famiglie il piano
settimanale delle lezioni speciali (educazione fisica, nuoto, educazione
musicale, arti plastiche e religione) affinché ogni allievo possa sempre
giungere a scuola con il materiale necessario.

Piani di studio
I piani di studio della scuola dell’obbligo possono essere scaricati dal sito
ufficiale del Cantone Ticino all’indirizzo:

http://www.pianodistudio.ch/

Compiti a domiclio
I compiti a domicilio sono un utile strumento per favorire una comunicazione
tra scuola e famiglia.
Essi integrano l'attività scolastica e consentono all'allievo di verificare in modo
autonomo le capacità e le conoscenze acquisite.
Qualora venissero dati dal docente, si richiede la collaborazione dei genitori
nel garantire ai figli condizioni idonee di lavoro e nel dimostrare un costante
interesse alla loro attività. Disposizioni all’indirizzo:
http://www4.ti.ch/decs/ds/usc/sportello/formulari-e-moduli/

Valutazioni
La valutazione viene consegnata alle famiglie due volte l'anno, la prima,
dopo Natale, espressa tramite una comunicazione scritta sull'andamento
scolastico in tutte le materie e consegnata durante un colloquio. Una
valutazione espressa invece con le note numeriche viene consegnata alla
fine dell'anno scolastico, senza colloquio. Le valutazioni sono stampate su
fogli A4 i quali vanno tenuti in un raccoglitore consegnato dalla scuola.

Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla segreteria
prima dell'inizio delle lezioni (dalle 08.00) telefonando esclusivamente al
numero 091 641 69 60. Nel caso lasciare un messaggio sulla segreteria. Al
ritorno a scuola i genitori dovranno giustificare sulla schedina delle assenze
l'assenza all’insegnante titolare.
Per assenze superiori le due settimane dovute a malattia è richiesto il
certificato medico.
Sospensione temporanea della frequenza
È possibile richiedere un'autorizzazione alla sospensione temporanea dalla
frequenza solo in casi gravi (vedi sotto). Un formulario per la richiesta è
presente in segreteria. Assenze che non rispondono ai criteri contenuti nella
Legge e nel relativo Regolamento sono considerate “assenze ingiustificate”
e conteggiate a fine anno.
(Art. 8 - Reg. Legge sulla S.I. e sulla S.E.) Assenze degli allievi
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 al docente titolare.

Scuola - famiglia
Riunione d'inizio anno
Durante il primo mese di scuola, i docenti organizzano una riunione con i
genitori dei loro allievi. Gli scopi di questo incontro sono: conoscersi,
presentare e discutere dei traguardi educativi, informare i genitori sui
traguardi disciplinari, informare su aspetti pratico-organizzativi (compiti,
visione lavori, spazi di collaborazione e partecipazione...).
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola o dagli insegnanti per
presentare attività speciali o trattare argomenti particolari.
Colloqui personali
I genitori possono/devono prendere contatto con i docenti. Per richiedere
colloqui personali le richieste vanno preavvisate con un certo anticipo. I
colloqui devono avvenire al di fuori dell'orario scolastico.
Telefonate ai docenti
Le chiamate telefoniche destinate ai docenti saranno ammesse unicamente
al di fuori dell'orario scolastico, salvo casi urgenti.

Comitato dei genitori
Assblea

deitori

Il comitato dei genitori è il partner istituzionale nei confronti della
scuola. I genitori sono invitati a partecipare alle attività organizzate
dall'assemblea. Informazioni:
http://www.stabio.ch/il-comune/istituto-scolastico/comitato-genitori.html

Insegnamento religioso
Con l'entrata in vigore della Convenzione sull'organizzazione
dell'insegnamento religioso del 2.3.1993, la dichiarazione di
frequenza deve essere effettuata mediante l'apposito formulario per
gli allievi di prima elementare.
Per gli altri allievi fa stato la scelta dell’anno precedente, salvo diversa
indicazione delle famiglie.
Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione religiosa rimangono
in sede e svolgono attività particolari assegnate dal docente titolare.

Assicurazione scolastica
Le disposizioni assicurative sugli infortuni scolastici sono, in sintesi,
le seguenti:
- le spese mediche per infortuni scolastici sono a carico della cassa
malati o delle assicurazioni private degli allievi;
- le prestazioni della CARCIS (assicurazione scolastica) riguardano
i casi d'infortunio che hanno quale conseguenza il decesso o
l'invalidità dell'assicurato.
In caso d'infortunio a scuola va informato l'insegnante, eventualmente
la Direzione.

Scuola fuori sede
Le disposizioni riguardanti la scuola fuori sede, il corso di sci, le uscite
di studio o altre attività speciali saranno comunicate ai genitori al
momento opportuno. La scuola fuori sede è obbligatoria.

Servizio di sostegno
Il Servizio di sostegno pedagogico si occupa degli allievi con difficoltà
di apprendimento e/o di adattamento all'ambiente scolastico. La
collaborazione della famiglia è di fondamentale importanza.
Il responsabile del Servizio di sostegno è Alberto Wohlgemuth,
ufficio in Via Vignascia 7, CP 605, 6855 Stabio.
Contatti:

091 816 48 46 - alberto.wohlgemuth@ti.ch
Servizio dentario scolastico
All’inizio dell’anno scolastico i genitori decidono
se iscrivere il proprio figlio al servizio dentario
scolastico. Le prestazioni gratuite e quelle a
carico della famiglia saranno comunicate al
momento della visita iniziale.
Profilassi dentaria
Presso la nostra sede funziona un servizio di
profilassi dentaria. Nel corso dell’anno scolastico
un'incaricata impartirà in ogni classe 6 lezioni di
igiene che hanno quale obiettivo quello di
insegare agli allievi a padroneggiare una tecnica
efficace di pulizia dei denti nonché quello di sensibilizzarli a una corretta
igiene orale. La profilassi collettiva, svolta dall’operatrice di prevenzione
dentaria, è obbligatoria per tutti gli allievi ed è gratuita.
Si ricorda ai genitori che è vietato consumare a scuola dolciumi di ogni
genere e far uso della gomma da masticare.

Servizio Ortottico
co
Gli allievi di prima elementare sono visitati da personale
specializzato per accertare l'esistenza o meno di difetti
alla vista o all'udito. A questa visita dovranno sottoporsi
anche eventuali nuovi allievi provenienti da altri cantoni
o dall'estero.

Pediculosi (pidocchi)
I pidocchi appaiono a scuola a scadenze regolari.
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.
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/medicina_scolastica/raccomandazioni/Volantino.pdf

Oggetti personali
I genitori sono pregati di controllare
regolarmente gli effetti personali e
l'abbigliamento degli allievi, abbigliamento
che deve essere adeguato e decoroso.
Oggetti ed effetti personali smarriti e ritrovati
potranno essere ritirati nell’atrio della
direzione in un cesto che verrà svuotato ogni
fine mese.

Regali agli insegnanti
Una precisa disposizione di legge impedisce ai docenti di accettare
doni nell’ambito della loro funzione. I genitori sono pregati di attenersi
a questa norma, evitando di mettere allievi e insegnanti in situazione
di imbarazzo.

Mobilità scolastica
Il Comune ha allestito un Piano per la
mobilità scolastica.
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.
Per garantire la massima sicurezza nel tragitto casa – scuola e
viceversa, in diversi punti ritenuti pericolosi sono presenti degli adulti
che fungono da occhio vigile.
I genitori che raggiungono il Centro Scolastico con la vettura privata
sono invitati a voler utilizzare i parcheggi “Scendi e vivi” situati nei
parcheggi comunali. La Via Pozzetto, che conduce al piazzale
superiore della scuola, è chiusa al traffico veicolare durante gli orari
d’entrata e di uscita scolastica. Il piazzale scolastico è chiuso con una
barriera. La polizia comunale effettua dei controlli regolari sul rispetto
delle regole della circolazione, multando i trasgressori. I genitori sono
invitati a collaborare con la scuola per il miglioramento della sicurezza
dei bambini, quindi ad utilizzare il meno possibile l’autovettura. È
provato che quasi l’80% del traffico attorno alle scuole, nei momenti
d’entrata ed uscita dalle lezioni, è dovuto ai genitori degli allievi. Gli
accessori catarifrangenti forniti dalla scuola ad ogni allievo, sono
obbligatori nel percorso casa-scuola-casa come pure durante le
uscite in tempo di scuola.
L’uso di tutti i veicoli muniti di ruote siano essi biciclette, rampichini,
monopattini, roller, skate, monocicli e quant’altro è ammesso per
andare e venire da scuola. Questi veicoli non possono circolare
all’interno del sedime scolastico, né prima, né durante, né dopo
l’orario scolastico.
Le biciclette vanno posteggiate nei depositi predisposti all’uso e non
vanno assolutamente lasciate davanti alle scale che portano alla
palestra e alla piscina. I monopattini possono essere, secondo le
disposizioni di ogni insegnante, depositati all’interno dell’edificio
scolastico. Questo vale anche per gli skate ed i roller.

Educazione
Educazione
Tutti gli utenti della scuola devono essere educati e rispettosi delle
norme che regolano la vita dell'Istituto.
Il primo segno di educazione e di rispetto sta nel salutare le persone
che s'incontrano siano esse bambini o adulti.
Il linguaggio deve pure essere rispettoso degli altri; non sono quindi
tollerate parole offensive e volgari.
La violenza verbale come pure quella fisica non può far parte di una
comunità scolastica. Gli atti di “bullismo” devono essere segnalati
tempestivamente agli insegnanti e alla Direzione, i quali prenderanno
le misure del caso.
L'ambiente di vita, sia esso esterno o interno agli edifici scolastici, va
preservato e rispettato. Tutti devono partecipare affinché la scuola sia
pulita e vivibile.
Il fumo è, così come previsto da normative cantonali, bandito dai
sedimi scolastici: all'interno delle aule, come pure sui piazzali e nei
parchi.

Regole di comportamento
Le regole di comportamento che seguono sono state accettate dai
docenti che si impegnano a farle rispettare. Di fronte a problemi di
comportamento da parte di allievi di altre classi, qualsiasi docente,
quindi anche non titolare, può intervenire per informare le famiglie
e la Direzione.
Il rispetto delle regole di comportamento favorisce la vita sociale
all'interno della scuola. Collaboriamo tutti per creare un clima che
permetta a ciascuno di

STARE BENE A SCUOLA !

Ogni allievo è tenuto a partecipare all'attività scolastica con
impegno, serietà, continuità e puntualità nella consegna dei lavori,
dei documenti o di altro materiale.
Gli allievi accedono all'interno dell'edificio scolastico durante il
momento dell'ingresso che precede l'inizio delle lezioni e lo lasciano
dopo il termine delle stesse.
Allievi impegnati in attività particolari, quali i corsi ricreativi,
possono rimanere presso la sede ed usufruire dei locali adibiti allo
scopo.
Gli spostamenti all'interno e all'esterno degli edifici scolastici
devono avvenire nel rispetto delle persone e delle infrastrutture.
Le ricreazioni e le uscite in giardino sono un momento di libertà
da gestire autonomamente nel rispetto delle norme di convivenza
civile. Durante le stesse gli allievi sono tenuti a rimanere nelle aree
stabilite.
Durante l'orario scolastico agli allievi non è permesso consumare
dolciumi vari nel rispetto di un'alimentazione equilibrata e delle
disposizioni e dei consigli emanati nell'ambito dell'educazione alla
profilassi dentaria.
Gli allievi sono tenuti a seguire le indicazioni dei docenti in merito
a giochi o attività che possono risultare pericolosi e/o inopportuni
per l'incolumità propria e di altri, o che possono arrecare danni alle
cose, come pure ad evitare attività di disturbo al normale
svolgimento della vita scolastica.
All'allievo è richiesto di non portare a scuola giochi ed altri oggetti
pericolosi o di disturbo. In caso di ripetute inosservanze il docente
chiede la collaborazione dei genitori e, in situazioni gravi, le segnala
alla Direzione dell'Istituto.
Ogni allievo può essere chiamato, tramite i genitori, a coprire le
spese relative ai danni da lui causati all'edificio, al mobilio, al
materiale didattico, ai giochi e alle attrezzature esterne.

Informazioni
Per tutto quanto non contemplato in questo fascicolo rimandiamo alle
disposizioni distribuite dai singoli insegnanti o dalla Direzione.
Altre informazioni sulla scuola si possono trovare sul sito del
Comune di Stabio

www.stabio.ch
oppure sul sito del Cantone

www.ti.ch
più specificatamente all'indirizzo

www.ti.ch/scuoladecs

Stabio, luglio 2021

