Nuove
comunicazioni
Anno 2020-2021

SCUOLA ELEMENTARE
Istituto Scolastico Breggia
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PREMESSA
PREMESSA
SCOLASTICO
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, alle proprie
competenze e che la collaborazione sia impostata all’insegna del
rispetto reciproco.
Ci si incontra per conoscersi, informarsi, collaborare e partecipare,
ricordando che gli obiettivi sono l’educazione del bambino e lo sviluppo
della sua personalità.
Il rapporto scuola e famiglia può realizzarsi in modi diversi: riunioni
collettive, colloqui personali, partecipazione a momenti d’incontro
proposti dall’Istituto, dal comitato genitori, da altri.

CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario ufficiale 2020-2021 è così stabilito:
In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 31 agosto 2020.
Le vacanze scolastiche (dal – al compresi):






vacanze autunnali: dal 31 ottobre al 8 novembre 2020
vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
vacanze di Carnevale: dal 13 al 21 febbraio 2021
vacanze di Pasqua: dal 2 all’11 aprile 2021
giorno di vacanza: venerdì 14 maggio 2021 e venerdì 4 giugno 2021

Sono inoltre giorni festivi: martedì 8 dicembre 2020 (Immacolata
concezione), venerdì 19 marzo 2021 (San Giuseppe), giovedì 13 maggio
2021 (Ascensione), lunedì 24 maggio 2021 (Lunedì di Pentecoste),
giovedì 3 giugno 2021 (Corpus Domini).
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 18 giugno 2021.

ORARI

MATTINO

INIZIO DELLE
LEZIONI
08.40

RICREAZIONE
10.10 – 10.25

FINE DELLE
LEZIONI
11.50

POMERIGGIO

INIZIO DELLE
LEZIONI
13.40

RICREAZIONE
15.10 – 15.25

FINE DELLE
LEZIONI
16.15

MATERIALE SCOLASTICO

La scuola fornisce gratuitamente il materiale
occorrente ad ogni bambino, 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 per il materiale scolastico
(penna, libri, ecc.) sia per il materiale personale
(cartella, orologio, occhiali, giocattoli, libri, ecc.)
non esiste nessuna assicurazione, quindi i docenti e
la Direzione declinano ogni responsabilità.
Ogni allievo/a deve avere:
una cartelletta per il trasporto di fogli e/o
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 plastiche e della pittura.

EDUCAZIONE FISICA

Ogni allievo/a deve avere:
per la ginnastica:

-

un paio di scarpe da ginnastica per l’esterno
un paio di scarpette leggere ad uso esclusivo della palestra
una tutina o dei pantaloncini e una maglietta
un sacchetto, non di plastica, o una borsa per contenere il tutto
un asciugamano

IMPORTANTE
Ogni anno si trovano diversi capi di vestiario che non hanno più un proprietario, vi
consigliamo quindi di voler contrassegnare gli indumenti per la ginnastica affinché si
possa sapere a chi appartengono.
DISPENSE
Per poter dispensare i propri figli dalle lezioni di educazione fisica per un lungo periodo
si deve presentare un certificato medico al docente di classe che provvederà a passare
la comunicazione alla docente speciale. La dispensa temporanea, anche per una sola
lezione, deve essere giustificata dai genitori per iscritto.
Per gli allievi di terza, quarta e quinta è pure necessario l’occorrente per la doccia
qualora vi siano due ore consecutive.

TRASPORTO SCOLASTICO

L’iscrizione al trasporto va fatta al più presto compilando l’apposito formulario in
Direzione o al docente titolare.
Si chiede l’aiuto delle famiglie nel ricordare costantemente ai bambini l’importanza di
un corretto comportamento sia sull’autopostale sia al momento dell’attesa.
Comunicheremo gli orari prima dell’inizio della ripresa delle scuole.

SORVEGLIANZA
Durante il tragitto non è presente un sorvegliante sull’autopostale e si chiede, anche in
questo caso, la collaborazione delle famiglie affinché ci aiutino nel far capire agli allievi
l’importanza di un comportamento adeguato e rispettoso anche durante il percorso casascuola e viceversa.

Medico
scolastico:
MEDICO
E DENTISTA SCOLASTICO
Medico scolastico:
Dr.ssa med. Ferrazzini Giovanna
Via Franchini 2
6850 Mendrisio

Dr med. Hüsler Peter Mario
Via S. Giorgio 2
6834 Morbio Inferiore

Telefono: 091 646 39 22

Telefono: 091 683 71 71

Dentista scolastico:
Dottor medico dentista
Ferrari Davide
Via S. Franscini 3
6830 Chiasso
Telefono: 091 682 50 88

ISPETTORATO

Ispettrice: Signora Patrizia Bettello, ufficio via Vignascia 7, CP 605, 6855 Stabio
Ispettore aggiunto: Sig. Alessandro Moretti, ufficio via Vignascia 7, CP 605 Stabio
Contatti:
091 814 48 41

/ patrizia.bettello@ti.ch / alessandro.moretti@ti.ch

ISTITUTO SCOLASTICO

Direttrice: Laura Terzi, ufficio presso scuole elementari di Lattecaldo
Contatti:

091 683 40 01 / 079 878 14 54 / dirscuole@comunebreggia.ch

L’Istituto conta diverse sedi per cui, via mail, è il modo più rapido per contattare la
direzione e concordare un appuntamento.

PIANO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Durante la prima settimana di scuola verrà trasmesso alle famiglie il piano settimanale
delle lezioni speciali (educazione fisica, educazione musicale, educazione alle arti
plastiche, religione) affinché ogni allievo possa sempre giungere a scuola con il
materiale necessario.

PROGRAMMI
I programmi vigenti nelle scuole elementari possono essere scaricati dal sito ufficiale del
Canton Ticino all’indirizzo:
www.pianidistudio.ch
www.pianodistudio.ch

VALUTAZIONI
La valutazione viene consegnata alle famiglie due volte all’anno, la prima espressa
tramite una comunicazione scritta sull’andamento scolastico in tutte le materie ed è
consegnata tramite un colloquio nel corso dei mesi di gennaio e febbraio; la seconda è
espressa con note numeriche alla fine dell’anno scolastico. Le valutazioni sono stampate
su fogli A4 che, dopo essere state firmate da ambo le parti (docente titolare e genitori),
vanno tenute nell’apposito raccoglitore. Il raccoglitore con le valutazioni è un
documento ufficiale e va riconsegnato al docente titolare il primo giorno di scuola e
subito dopo essere stato visionato nel mese di febbraio.

COMPITI A DOMICILIO
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 competenze acquisite.
Si richiede la collaborazione dei genitori nel garantire ai propri figli condizioni idonee di
lavoro e nel dimostrare un costante interesse alla loro attività.
Disposizioni all’indirizzo: www.ti.ch/sesco

https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/sportello/formulari-e-moduli/

ASSENZE
Ogni assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente ai docenti prima
dell’inizio delle lezioni (dalle 8.20 alle 8.35) telefonando al numero 091 683 40 01 o
secondo indicazioni del/della docente.
Per assenze superiori a due settimane dovute a malattia è richiesto il certificato
medico.
Sospensione temporanea della frequenza
È possibile richiedere un’autorizzazione alla sospensione temporanea della frequenza
solo in casi gravi.
(art.8 Regolamento sulle scuole comunali.) Assenze allievi
¹Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.
²Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori al docente titolare.

Per tutti gli altri casi è comunque necessaria una comunicazione da parte dei genitori
alla direzione, anche se la stessa non potrà autorizzarla, ma solo prenderne atto.

SCUOLA - FAMIGLIA
Riunione d’inizio anno
Durante il primo mese di scuola il docente di classe organizza una riunione con i genitori
dei propri allievi. Gli scopi di questo incontro sono: conoscersi; presentare e discutere
gli obiettivi educativi; informare i genitori sugli obiettivi del programma; 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
In caso di necessità i genitori possono prendere contatto con il docente. 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 gravi e urgenti.

ASSEMBLEA DEI GENITORI
L’Assemblea dei genitori è il partner istituzionale nei confronti della scuola. I genitori
sono invitati a partecipare alle attività organizzate dall’assemblea.

INSEGNAMENTO RELIGIOSO
Con l’entrata in vigore della Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso
del 02.03.1993, la dichiarazione di frequenza deve essere effettuata mediante l’apposito
formulario per gli allievi di prima elementare (allegato). Per gli allievi delle altre classi
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 che hanno come
conseguenza il decesso o l’invalidità dell’assicurato.
In caso d’infortunio a scuola vanno informati l’insegnante e la Direzione.

SCUOLA FUORI SEDE

Le disposizioni riguardanti la settimana verde di quarta e quinta, la settimana bianca di
terza, le gite di studio e altre attività speciali saranno comunicate ai genitori al
momento opportuno direttamente dai docenti.

SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO
Il servizio di sostegno pedagogico aiuta gli allievi nell’apprendimento e nell’adattamento
all’ambiente scolastico. La docente di sostegno collabora inoltre con i docenti titolari
attraverso attività concordate. La collaborazione della famiglia è di fondamentale
importanza.
Il capogruppo del servizio di sostegno pedagogico (SSP) per il Circondario Mendrisiotto e
Basso Ceresio è il Signor Alberto Wohlgemuth, ufficio via Vignascia 7, CP 605, 855
Stabio
Contatti:

tel. 091 816 48 42 / alberto.wohlgemuth@ti.ch

SERVIZIOASSICURAZIONE
DENTARIO SCOLASTICO
SCOLASTICA

All’inizio di ogni anno scolastico i genitori decidono se
iscrivere il proprio figlio al servizio dentario scolastico
tramite un apposito libretto che vi verrà recapitato
tramite i vostri figli nelle prime settimane di scuola. Le
prestazioni gratuite e quelle a carico della famiglia
saranno comunicate direttamente dal medico dentista al
momento della prima visita, durante la quale, verrà
effettuato unicamente un controllo.
Profilassi dentaria
Presso la nostra sede è attivo un servizio di profilassi dentaria. Nel
corso dell’anno scolastico un’incaricata impartirà, in ogni classe, sei
lezioni di igiene che hanno quale obiettivo quello di insegnare agli
allievi a padroneggiare una tecnica efficace di pulizia dei denti
nonché quello di sensibilizzarli ad una corretta e sana
alimentazione. 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 dolciumi di ogni
genere e far uso della gomma da masticare nell’orario scolastico.

SERVIZIO ORTOTTICO
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 sono chiamati anche
eventuali nuovi allievi provenienti da altri Cantoni o dall’estero.
I genitori saranno tempestivamente avvisati della data di tale visita e qualora venissero
riscontrate anomalie verranno informati, per iscritto, direttamente dalle responsabili del
servizio nella settimana seguente la visita.
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 ai docenti casi sospetti o accertati
al fine di contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni.
Potete trovare informazioni utili su:

www.ti.ch/med

Sul medesimo sito potete trovare anche tutte le informazioni relative a malattie
infettive.
Di regola gli insegnanti non possono e non devono somministrare medicamenti ai bambini
(per esempio antibiotici, ecc.) durante l’orario scolastico. I genitori possono concordare
con i docenti la possibilità di recarsi a scuola per dare il medicamento ai propri figli.

REGALI AGLI INSEGNANTI

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

EDUCAZIONE
Tutti gli utenti della scuola devono essere educati e rispettosi delle norme che regolano
la vita dell’Istituto. La violenza verbale e fisica non può far parte di una comunità
scolastica. 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 dalle normative cantonali, bandito dalla scuola; sia
all’interno delle aule che sui piazzali e nei parchi adiacenti.

SERVIZI EXTRASCOLASTICI
PERSONALI

Da quest’anno sul nostro territorio abbiamo la possibilità di far capo ad un servizio di
accudimento extra scolastico gestito dall’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto.
Per necessità potete contattare direttamente:
www.famigliediurne.ch – email: afdm@bluewin.ch

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:
www.comunebreggia.ch
oppure sul sito del Cantone:
Recapito sede scuola elementare:

www.ti.ch/decs
091 683 40 01

