Breggia, 21 febbraio 2018
Incarto Scuola SE/Si

ISTITUTO SCOLASTICO
COMUNALE DI BREGGIA
SCUOLA DELL'INFANZIA
Ris. Mun.: 761- 778/2010 e 702/2013

ORDINAMENTO INTERNO

1. ISCRIZIONI
La Scuola dell'Infanzia accoglie i bambini d'ambo i sessi, dai tre anni compiuti
entro il 31 luglio (nati in agosto e settembre solo su deroga e con richiesta
motivata), ai sei anni, purché sappiano mangiare da soli, mantenersi normalmente
puliti e purché siano regolarmente iscritti. Per l'iscrizione si richiedono:
• il modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato
• il certificato medico redatto su formulario ufficiale da parte del pediatra
• l'autorizzazione del tragitto casa-scuola
2. CALENDARIO SCOLASTICO
L'anno scolastico inizia, di regola, nel mese di settembre e termina in giugno, in
conformità con le disposizioni del calendario scolastico pubblicato ogni anno sul
foglio ufficiale.
Il calendario riguardante l'anno scolastico in corso viene affisso all'albo della scuola
dell'infanzia.

3. ORARIO GIORNALIERO
E’ ripartito sull'arco della settimana dal lunedì al venerdì.
Il mercoledì pomeriggio è vacanza.
L’orario dettagliato può variare a seconda della sede, viene quindi fornito
direttamente dalla Direzione tramite le disposizioni di inizio anno.
4. FREQUENZA
Con l’entrata in vigore del concordato HarmoS a partire dall’anno scolastico
2015/2016, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia è obbligatoria per tutti i bambini che
hanno compiuti i 4 anni entro il 31 luglio e prevede di principio una frequenza a
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tempo pieno. In casi particolari l’obbligo scolastico è considerato soddisfatto anche
con delle frequenze definite in funzione di uno specifico progetto pedagogico.
Per tutti i bambini alla prima frequenza (anno facoltativo) è prevista una fase di
osservazione nei mesi di settembre e ottobre.
Per i bambini non in obbligo scolastico la frequenza, se parziale, viene in ogni caso
pianificata dalla scuola in accordo con la famiglia.

5. ENTRATA DIFFERITA
Per favorire l'incontro con la scuola dell'infanzia, cioè con ambiente e vita diversi
da quelli familiari, l'inizio dell'anno scolastico per i nuovi entrati avviene
progressivamente e in date diverse, secondo disposizioni e accordi con la
docente.
Per i bambini nati entro il mese di agosto l'entrata é prevista entro la metà di
settembre.
Per bambini nati nel mese di settembre l’entrata è prevista dopo il compimento dei
tre anni.
6. ASSENZE
Le assenze devono essere sempre comunicate alla docente titolare della sezione
tra le ore 8.15 e le 8.30 ai seguenti numeri telefonici:
Sede di Caneggio
091/684.14.53
Sede di Morbio Superiore
091/695.20.28
Per le assenze ai 14 giorni è richiesto un certificato del medico curante.
La riammissione dei bambini dopo assenze dovute a malattie infettive è sempre
subordinata alla presentazione dell’attestato medico di guarigione.

7. COLLOQUI
Le docenti sono a disposizione dei genitori che desiderano un colloquio, previo
appuntamento.
8. CORREDO
Le docenti forniranno indicazioni specifiche riguardo al corredo dei bambini.
La scuola dell'infanzia mette a disposizione di ogni bambino:
• una coperta di lana
• un bicchiere di plastica per lo spazzolino da denti
• un sacchetto di tela per il pettine e la spazzola
9. REFEZIONE
La refezione é parte integrante dell'attività educativa ed è pertanto obbligatoria.
Tuttavia è possibile esserne dispensati a seguito di motivi medici con la
presentazione di un certificato medico In questi casi l’uscita dalla scuola
dell'infanzia é prevista alle ore 11.30.
La necessità di uno speciale regime dietetico o eventuali allergie sono da
segnalare alla docente per iscritto allegando il certificato medico.
Le liste dei pasti per la refezione sono distribuiti dall'Ispettorato cantonale delle
scuole dell'infanzia e si ripetono ogni sei settimane. I menù settimanali sono
affissi all'albo della scuola dell'infanzia, per informare le famiglie.
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La tassa della refezione è di CHF 4.00 per ogni singolo pasto.
La fatturazione avverrà mensilmente direttamente tramite la Cancelleria comunale.

10. TRASPORTI
Il Municipio organizza un servizio di trasporto con corsa speciale per i
bambini non domiciliati nelle frazioni sede delle scuole dell’infanzia.
Gli orari dettagliati saranno forniti all’inizio di ogni anno scolastico.
Si invitano i genitori ad usufruire regolarmente di tale servizio e si
raccomanda di presentarsi puntuali alle fermate.

11. ASSICURAZIONE
Vedi allegato informativo per le famiglie.

12. SOSTEGNO PEDAGOGICO
Il sostegno pedagogico è parte integrante dell’attività educativa.
Il/la docente di sostegno propone attività con la classe in collaborazione
con la docente titolare.
Nel caso in cui uno o più allievi necessitassero di un intervento specifico la
docente titolare stabilisce i contatti necessari con i genitori interessati.
La collaborazione con le famiglie è di fondamentale importanza.

13. PROFILASSI DENTARIA
Una docente speciale svolge attività specifiche una volta al mese da
ottobre ad aprile.

