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Le seguenti disposizioni vengono trasmesse alle famiglie con lo scopo di dare un'informazione 
sulle norme che regolano il funzionamento della nostra sede. 
Esse vogliono costituire una premessa su cui costruire un buon rapporto tra scuola e famiglia. 
Il rispetto di queste disposizioni rientra nell'ambito di un discorso educativo che coinvolge tutte 
le componenti della scuola. 
Ognuno deve quindi farsi l'obbligo di rispettare e far rispettare queste semplici regole. 
 
Direzione dell’Istituto scolastico:  
La direzione dell’istituto scolastico sarà affidata fino al 31 agosto 2021 al direttore Gianluigi 
Vischi, contattabile presso il suo ufficio, nella sede delle scuole elementari, al numero 091 966 
73 72, sul telefono cellulare (solo in orari d’ufficio o per casi urgenti) al numero 079 351 68 35 o 
all’indirizzo e-mail direzionescuole@savosa.ch. Dal 1° settembre entrerà in carica la nuova 
direttrice signora Eliana Staub. 
La posta elettronica, pur essendo un valido strumento di comunicazione, non sostituisce le 
comunicazioni scritte e firmate, da inviare in caso di importanti problemi da segnalare alla 
direzione o per richieste di assenze prolungate e motivate da scuola. La direzione non 
intrattiene discussioni via e-mail con i genitori, ma è sempre disponibile per incontri e 
colloqui personali con le famiglie. Non si accettano quindi messaggi di posta elettronica se 
non per brevi comunicazioni o per richieste di appuntamento con la direzione scolastica. 
 
Orari d’ufficio: saranno comunicati all’inizio delle scuole 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
  Apertura scuole: LUNEDÌ 30 agosto 2021 
   
  - ritrovo per gli allievi alle ore 8.30 presso le scuole comunali; 
  - per i futuri allievi di prima elementare é previsto un incontro nel 

  nuovo ambiente scolastico con il docente titolare:  la data dell’incontro sarà   
 comunicata in seguito 

 
 
Calendario scolastico  

a) Tutte le scuole riaprono  Lunedì 30 agosto 2021 
 

  b) Periodi di vacanza : 
   • autunnali : dal  30 ottobre al 7 novembre 2021 
   • di Natale : dal  24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 
   • di Carnevale : dal  26 febbraio al 6 marzo 2022 
   • di Pasqua : dal 15 al 24 aprile 2022 
        (giorni iniziali e finali compresi) 
Sono inoltre giorni festivi in Ticino 

- Mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata concezione 
- Giovedì 26 maggio 2022 Ascensione 
- Lunedì 6 giugno 2022 Lunedì di Pentecoste 

 
             c) in tutte le scuole le lezioni terminano mercoledì 15 giugno 2022 
 

mailto:direzionescuole@savosa.ch


 
 

IMPORTANTE! 
L’obbligo della frequenza scolastica implica anche il rispetto del calendario, che viene 
pubblicato appositamente con largo anticipo, affinché ognuno possa programmare, per 
tempo, i propri impegni.  
 
Eventuali sospensioni dalla scuola sono pertanto un atto di responsabilità della famiglia. 
Tali assenze vanno comunicate e giustificate anticipatamente, con lettera motivata e 
firmata (e non via e-mail), alla direzione, che provvederà ad informare i docenti titolari 
interessati. Nel caso in cui la Direzione, sentito il parere dei docenti titolari, non ritenesse 
giustificabili le motivazioni dell’assenza, la stessa potrà essere classificata come arbitraria.  
Non si accettano comunicazioni dell’ultima ora, se non motivate da situazioni urgenti e 
inderogabili. Chiediamo quindi alle famiglie di comunicare tali richieste con largo anticipo. 
Motivazioni generiche, quali ad esempio: “…per motivi famigliari...”, non sono ritenute 
sufficienti e si chiede quindi di chiarire dettagliatamente la necessità di deroghe all’obbligo 
scolastico. Ripetute assenze da scuola potranno essere oggetto di segnalazione da parte 
della direzione scolastica alle autorità competenti. 
 
 
   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 distribuito a inizio anno scolastico. 
  Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione religiosa rimangono in sede e   
  svolgono attività particolari con il docente titolare. 
  La vigilanza didattica è assicurata: 
  - per la religione cattolica dall'Ufficio diocesano per l'insegnamento religioso   
        scolastico 
  - per la religione evangelica dalla Commissione per l'insegnamento religioso   
   scolastico. 
 
 
2. DISPOSIZIONI DI SEDE 
 
  Assegnazione classi 
 
  La direzione ha stabilito la seguente organizzazione: 
 
    classe 1a  maestro Mauro Desio     
  classe 2ª maestra Fabia Majek – maestra Stéphanie Schärer (50%) 
  classe 3ª maestra Stefania Braguglia – maestra Nunzia Cimaglia (50%) 

classe 4ª  maestro Rocco Casella 
classe 5ª          maestra Linda Isenburg 

 
  La docente Amanda Baggiolini assicurerà la sua collaborazione nell'ambito 
  del sostegno pedagogico, occupandosi di quegli allievi che avranno delle difficoltà  
  particolari in determinati settori dell' apprendimento. 
 
           Inoltre sarà attiva come docente d’appoggio al 50% la maestra Lyanka Taiana. 
 
 
 
 



 
 

  Docenti di materie speciali 
 
  Educazione fisica  Mo. Alberto Belardo 
  Educazione musicale  Ma. Margherita Brazzola - Bruschetti 
  Attività creative  Ma. Giovanna Croci - Maspoli 
  Religione cattolica I ciclo.     Ma. Tindara Lanza - Negro 
  Religione cattolica II ciclo     Don Giustino Petre 
  Religione evangelica  Ma Susann Rezzonico 
  Profilassi dentaria  Ma Luisella Gaggini 
   
 
   Orario delle lezioni 
  • mattino : 08.30 - 11.45 
  • pomeriggio : 13.30 - 16.00 
 
  I docenti sono in sede per accogliere gli allievi  un quarto d'ora prima dell' inizio  
  delle lezioni. I genitori facciano in modo che i loro figli giungano in orario a scuola,  
  evitando però di  lasciarli partire da casa troppo presto.  
    
  Assenze 
 Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla scuola prima dell'inizio 
 delle lezioni.  
 Al ritorno a scuola i genitori dovranno giustificare l'assenza specificandone i motivi. 
 La direzione si riserva il diritto di richiedere eventuali ulteriori spiegazioni in merito. 
 Per assenze superiori alle due settimane e in caso di malattie infettive, potrà essere  
 richiesto un certificato medico. 

La direzione scolastica si riserva comunque il diritto di richiedere un certificato 
medico, ogni qual volta lo riterrà necessario, anche per assenze di breve durata. È 
inoltre sempre richiesta una certificazione medica per la mancata frequenza, causa 
malattia o infortunio, alle previste settimane di scuola fuori sede, la cui frequenza è 
obbligatoria. 

 
 
  Mensa scolastica e attività di doposcuola  

Il servizio di refezione scolastica avrà inizio lunedì 30 agosto. Ricevete in allegato il 
formulario d’iscrizione, con tutte le informazioni del caso, da ritornare entro sabato 14 
agosto alla direzione scolastica. 
Doposcuola sociale: anche quest’anno il nostro Municipio appoggia l’iniziativa 
dell’Associazione Luganese Famiglie Diurne di Vezia che organizza, presso l’istituto scolastico 
comunale di Savosa, un doposcuola sociale, accogliendo bambini e ragazzi della scuola 
dell’infanzia e della scuola elementare. Avete già ricevuto il formulario d’iscrizione durante il 
mese di maggio.  

 
 

Doposcuola opzionali organizzati dall’istituto scolastico: 
 
Anche quest’anno proporremo la seguente attività (iscrizioni a settembre) 
 
ATTIVITÀ CLASSI AMMESSE GIORNI INDICATIVI 
CHITARRA 
Mo. Aldo Steiger 

3ª - 4ª - 5ª Settimanale 
di regola il giovedì dopo 
l’orario scolastico 

 



 
 

   Piano settimanale delle lezioni 
  Durante la prima settimana di scuola sarà trasmesso alle famiglie il piano settimanale  
  delle lezioni speciali, affinché ogni allievo possa sempre giungere a scuola con il   
  materiale necessario. 
 
  Dispense 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. 
  Assenze superiori a un mese dovranno essere certificate dal medico scolastico. 
 
          Materiale scolastico 
 Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola. 
 La spesa per materiale perso, o reso inservibile per negligenza, può essere addebitata 
 alla famiglia. 
 Il materiale consegnato dalla scuola e quello personale devono essere tenuti con cura. 
 
   Effetti personali 
  Ogni allievo deve avere: 
   - una cartella o uno zainetto per il trasporto ordinato di libri, quaderni e materiale 
    scolastico; 
   - un paio di pantofole; 
   - un paio di scarpette per la palestra, pantaloncini e maglietta per la ginnastica 
   - un grembiule per le attività manuali. 
     
    Attività speciali   

Le disposizioni riguardanti la scuola fuori sede, i corsi sportivi ed eventuali altre 
attività particolari dell’istituto, saranno comunicate ai genitori al momento opportuno. 
 

  Informazioni 
   Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta riguardante il funzionamento della  

  sede,  ci si rivolga alla Direzione delle scuole. 
 
 
3. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
 Premessa 
 Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia è necessario, affinché l'intervento 
 educativo della scuola trovi continuità e coerenza presso i genitori. 
 E' importante che ognuno si attenga al proprio ruolo e 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 dell'allievo e lo sviluppo della sua personalità.  
 Il rapporto tra scuola e famiglia può realizzarsi con diverse modalità : riunioni collettive, 
 colloqui personali, partecipazione a diversi momenti proposti dalla sede, ecc.  
 
   Riunione d'inizio anno 
  Entro la metà di ottobre, il docente  organizzerà una riunione con i    
  genitori dei suoi allievi in forma plenaria o a gruppi 
  Gli scopi di questo incontro sono: 
  - conoscersi; 
  - informare i genitori sugli obiettivi del programma; 
  - presentare e discutere gli obiettivi educativi; 



 
 

   - informare su aspetti pratico-organizzativi (compiti, visione lavori, spazi di   
    collaborazione e partecipazione... ).  
  Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per presentare attività speciali o  
  trattare argomenti particolari. 
 
    Colloqui personali 

I genitori possono sempre prendere contatto con i docenti e con la direzione scolastica, 
previo appuntamento. Le richieste andrebbero comunicate con un certo anticipo. 

   I colloqui devono avvenire al di fuori dell'orario scolastico. 
   
   Partecipazione/collaborazione 
  Si raccomanda ai genitori di fare il possibile per partecipare agli incontri che la scuola  
  propone. 
 
           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 capacità e le conoscenze acquisite. 
  Si richiede la collaborazione dei genitori nel garantire ai figli condizioni idonee di  
  lavoro e nel dimostrare un costante interesse alla loro attività 
 
   Programmi 
  I programmi vigenti nelle scuole elementari sono a disposizione dei genitori e possono  
  essere visionati e scaricati dal sito internet www.scuoladecs.ti.ch 
 
   Telefonate ai docenti 
  Le chiamate telefoniche destinate ai docenti saranno ammesse unicamente al di fuori  
  dell' orario scolastico, salvo casi urgenti. 
 
   Regali ai docenti 
  Si ricorda che a norma di legge è vietato ai docenti accettare doni d’ogni genere. 
 
           Biblioteca scolastica 
           Nel corso dell’anno scolastico gli allievi, accompagnati dai docenti, usufruiranno della          
           biblioteca ubicata nel palazzo scolastico. Nel caso in cui un libro venisse perso o    
           danneggiato la famiglia dovrà assumersi il costo per la sua sostituzione. 
 
 
           Delega per foto e media 
 
           Nel corso dell’anno è possibile che per motivi didattici si faccia ricorso a fotografie di  
           attività svolte in classe o fuori sede. Queste fotografie potranno essere utilizzate sia   all’ 
           interno dell’Istituto scolastico sia per pubblicazioni o comunicati stampa ( ad  
           esempio infoSavosa, sito www.savosa.ch, giornali, riviste locali, ecc.). 
           Qualora una famiglia desiderasse che il/la proprio/a figlio/a non comparisse mai 
           in alcuna documentazione, è necessaria una dichiarazione in tal senso alla   
           Direzione delle Scuole (per il tramite del docente). 
  
           Dispositivi elettronici 
           Durante l’orario scolastico non sono ammessi dispositivi elettronici con funzioni di GPS,             
           Internet, registrazioni video, audio e telefonini. 
 

http://www.savosa.ch/


 
 

4. LA SICUREZZA DEGLI ALLIEVI 
 
Accesso al palazzo scolastico. 
Le porte di accesso al palazzo scolastico sono sempre chiuse a chiave. L’entrata 
principale - situata al piano intermedio sotto il porticato –  resta accessibile solo durante 
gli orari d’entrata e di uscita degli allievi. 
I genitori che accompagnano i loro figli a scuola sono gentilmente pregati di fermarsi 
all’entrata del palazzo scolastico e lasciarli entrare da soli. E’ fatta eccezione per i 
genitori degli allievi di prima elementare, durante il primo mese di scuola, per abituarli 
gradualmente a essere autonomi. Altre eccezioni per casi particolari sono da concordare 
con la direzione scolastica. 
I genitori che vengono a prendere i figli a scuola dopo la fine delle lezioni, sono 
pregati di attenderli fuori dal palazzo scolastico. Eccezioni per casi particolari sono da 
concordare con la direzione scolastica. 
Ovviamente possono sempre entrare quei genitori che, per brevi comunicazioni urgenti, 
desiderano parlare con il rispettivo docente di classe. 
L’albo con le comunicazioni della direzione e della sede è consultabile all’esterno, 
sotto il portico di fianco all’entrata principale. 

 
Percorso 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.  
Si ricorda che gli allievi sono tenuti a utilizzare l'apposita passerella per 
l’attraversamento di via Cantonale.   
I passaggi pedonali su Via San Gottardo saranno sorvegliati dall’assistente di polizia 
negli orari di arrivo e rientro da scuola; è però importante che gli allievi si rechino subito 
a casa dopo la fine delle lezioni senza attardarsi lungo il percorso. 

 
 
           Uso della bicicletta 
  Si raccomanda di evitare che gli allievi usino la bicicletta per recarsi a scuola. Eventuali  
  eccezioni in tal senso saranno possibili solo previo accordo con la direzione delle  
  scuole. 
 
  Luogo di posteggio per genitori. 
  I genitori che per motivi di forza maggiore raggiungono il centro scolastico con 
  l’automobile sono invitati a voler utilizzare (anche per pochi minuti) l'apposito   
  parcheggio presso la Casa Comunale (gratuito per la prima mezz'ora)       
  contribuendo così a una maggior sicurezza del traffico.  

Non é ammesso recarsi con l'auto sul piazzale della scuola.  
Chiediamo ai genitori, per ovvie ragioni di sicurezza, di non sostare sulle due strade 
di accesso alla stessa, creando pericolosi ingorghi. Raccomandiamo, vista la relativa 
vicinanza e accessibilità del centro scolastico, di abituare gli allievi a recarsi a scuola 
a piedi. 
 
 

           Trasporto allievi 
Il trasporto allievi per uscite di studio o altre attività viene effettuato con ditte 
specializzate, mezzi pubblici di trasporto o con il pulmino del comune omologato per lo 
scopo, che sarà guidato solo dal personale appositamente formato e incaricato dal 
Municipio.  
È escluso l’uso di veicoli privati guidati da persone non autorizzate. 



 
 

Divieto di fumo e di accesso ai cani negli spazi scolastici 
Nel palazzo scolastico e su tutti i piazzali delle scuole è vietato fumare ed è vietato, per 
ragioni di sicurezza e d’igiene, l’accesso ai cani. 
 

 
5. SALUTE E IGIENE 
 
   Medico scolastico  
 
  Dottor   Aldo Klainguti (pediatra)   telefono  091/ 943 41 73 
           Via  Meneghelli 1 
           6950 Tesserete 
   Assicurazione scolastica 
  Si richiamano le disposizioni assicurative sugli infortuni scolastici e la responsabilità  
  civile previste dalla Legge del 18 dicembre 1996 e dal relativo Regolamento di  
  applicazione del 7 ottobre 1998. 
 

- Le prestazioni dell'assicurazione scolastica riguardano unicamente i casi di 
responsabilità civile o i casi di infortunio che hanno quale conseguenza l' 
invalidità totale o il decesso dell' assicurato. 

 
- La famiglia è obbligata a assicurare i figli presso una Cassa Malati o un istituto 

di   assicurazioni private come è previsto dalla Legge federale sull’assicurazione 
malattie (LAMal). Pertanto gli infortuni sono già coperti dall’assicurazione 
stipulata obbligatoriamente dalla famiglia. 

 
- Per ciò che riguarda l’assicurazione responsabilità civile, siccome 

l’assicurazione scolastica copre un numero limitato di casi di sinistri, si consiglia 
vivamente la famiglia di assicurare i propri figli presso una compagnia di 
assicurazioni privata contro le pretese di risarcimento danni che potrebbero esserle 
presentate in base alla legislazione svizzera. 

 
   Informazioni medico-sanitarie 
            
           I genitori sono tenuti a fornire al docente eventuali indicazioni medico-sanitarie che 
           riguardano il bambino: 

- Allergie a cibi, saponi, pitture o altro (con certificato medico) 
- Necessità di portare occhiali, supporti ortopedici, ….. 

 
           Malattie infettive 
   
           Dopo una malattia infettiva (parotite, rosolia, morbillo, scarlattina, pertosse,...) il  
  rientro a scuola potrà avvenire unicamente con la presentazione di una dichiarazione  
  medica comprovante l' idoneità a riprendere le lezioni. 
 
 
           Medico dentista scolastico 
 
  Med. Dent.            Riccardo Colombo   telefono  091/ 966 73 03 
            Via Cantonale 26  
            6814 LAMONE 
 
   



 
 

  Gli allievi iscritti dai genitori al servizio dentario scolastico della sede hanno diritto  
  gratuitamente ad una visita di controllo iniziale e alle eventuali cure necessarie, dalle 
  quali sono però escluse le otturazioni (informazioni più dettagliate al momento 
  dell'iscrizione). 
 
   Profilassi dentaria   
   
           Nel corso dell'anno scolastico, la signora Luisella Gaggini impartirà  in  ogni classe 6  
  lezioni, che hanno quale obiettivo quello di insegnare agli allievi a padroneggiare una  
  tecnica efficace di pulizia dei denti, nonché quello di sensibilizzarli a una corretta igiene  
  orale. 
           La profilassi dentaria collettiva è obbligatoria e gratuita. 
 
           Merende e picnic 
 
           Durante le ricreazioni è consentito il consumo di spuntini sani. Sono vietati tutti i tipi 
    di dolci e di bevande zuccherate. L’indicazione è valida anche per i pic-nic nel corso  
           delle attività fuori sede organizzate dalla scuola quali passeggiate, uscite di studio,  
           giornate sportive, ecc. 
 
           Dolciumi 
   
           Si ricorda ai genitori che è vietato consumare a scuola dolciumi di ogni genere e far  
  uso della gomma da masticare. 
 
           Pediculosi del capo (pidocchi) 
   
           L' inizio dell'anno scolastico coincide spesso con un aumento dell'epidemia di   
  pidocchi. 
  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. 
 
       Esame ortottico degli allievi di prima elementare 
   
           Gli allievi di prima elementare saranno 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. 
 
 
 
COVID-19 
 
Come saprete dalle informazioni divulgate dai media, la situazione inerente il Coronavirus è in 
continua evoluzione. Per il prossimo futuro societario sono previsti vari scenari che non ci 
consentono di programmare con sicurezza. 
Nonostante ciò, per quanto riguarda le scuole che inizieranno il 30 agosto, possiamo essere 
fiduciosi e pensare ad una ripresa in scenario 1 cioè una scuola “ordinaria “, in presenza così 
come l’abbiamo sempre conosciuta con un’organizzazione tradizionale.  
Eventuali accorgimenti (distanze fisiche, mascherina o no per docenti, disinfettanti, entrate e 
uscite scaglionate, ….) vi saranno comunicate, se necessario, a tempo debito. 
 



 
 

Pur essendo rodati e pronti ad affrontare eventuali difficoltà inerenti una nuova possibile ondata 
di Covid-19, confidiamo nella medesima collaborazione che c’è stata lo scorso anno tra 
direzione-docenti-genitori-autorità politiche e scolastiche ed operatori esterni. 
Con il contributo di tutti noi, riusciremo ancora a far fronte ad eventuali problemi ed a risolverli 
nel migliore dei modi. 
 
 
6. RECAPITI IMPORTANTI 
 
 

indirizzo Tel. 
Direzione Istituto 
Scuole Comunali Casella postale 457; 6942 Savosa 

    
     091 / 966 73 72 

 
Direttore Istituto 
Gianluigi Vischi 
Eliana Staub 

Via Sirano 28; 6965 Cadro 

Via al Pozzo 9; 6979 Bré/Lugano 

 
079 / 351 68 35 
076 / 365 19 72 

Ispettore  
Omar Balmelli  Via Vergiò 18; 6932 Breganzona 091 / 815 31 80 
Municipio  

Via Cantonale 10; 6942 Savosa 091 / 960 19 79 
Capo dicastero 
Fabio Balmelli Via Campo dei Fiori 30; 6942 Savosa 091 / 943 65 70 
Capogruppo SSP 
Myrta Mariotta Via Vergiò 18; 6932 Breganzona 091 / 815 31 80 
Med. Scol. Dottor 
Aldo Klainguti Via Meneghelli 1; 6950 Tesserete 091 / 943 41 73 
Dent.Scol.  
Riccardo Colombo Via Cantonale 26; 6814 Lamone 091 / 966 73 03 
Comitato assemblea 
dei genitori 

c/o Istituto Scuole Comunali 
casella postale 457  
6942 Savosa 
 
Presidente: Stefanie Trinkler 

 
 
 

079 / 362 19 57 
 
La direzione e i docenti si augurano di poter contare sulla collaborazione di tutti i genitori per 
realizzare attraverso un aperto scambio di opinioni e informazioni, i migliori risultati possibili 
nell' opera di educazione della nostra gioventù. 
 
 Con la massima stima 
 
        DIREZIONE ISTITUTO SCUOLE COMUNALI DI  SAVOSA 
 
          Dir. Gianluigi Vischi 
 
 
 
Potete trovare copia delle comunicazioni della direzione sul sito internet del comune: 
www.savosa.ch 
 
 
Allegati:   Tagliando per i genitori degli allievi che non frequenteranno le SE a Savosa 
    Formulario d’iscrizione alla mensa scolastica 



 
 

IMPORTANTE: 
 
tutti i genitori di quegli allievi di SE che per motivi diversi 
NON FREQUENTANO LE SCUOLE COMUNALI DI SAVOSA  
nell' anno scolastico 2021-22, sono tenuti, se non l’avessero già fatto nelle 
iscrizioni di primavera, a ritornare questo tagliando alla Direzione delle 
Scuole Comunali (C.P. 457, 6942 Savosa).  
 

ENTRO E NON OLTRE SABATO 14 AGOSTO 2021 
 
 
 
Dati personali dell'allievo(a): 
 
COGNOME  

NOME  

PATERNITÀ  

DATA DI NASCITA  

Scuola SE che frequenterà nel  

2021-22 

 

 

Data e firma dei genitori: 

 

 

 

Eventuali precisazioni sui motivi della scelta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 Istituto Scuole Comunali  
Casella postale 457  
6942 SAVOSA 
 
Recapiti telefonici: 
SCUOLE ELEMENTARI:  091 / 966 73 72 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  091 / 966 27 05 
 

 

 
 
 
 
 
 

Savosa, luglio 2021 

 
 

MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 
 
Su mandato del Municipio di Savosa, la Direzione dell’Istituto delle Scuole Comunali organizza 
una mensa scolastica per gli allievi delle scuole elementari, che necessitano di questo servizio. 
Si serviranno i pranzi nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.  
Nei periodi delle vacanze scolastiche la mensa rimarrà chiusa.  
Gli allievi iscritti saranno sorvegliati da personale di fiducia, con una formazione idonea, 
incaricato dal Municipio.  
 
L’iscrizione alla mensa comporta un atto di responsabilità da parte della famiglia ed é 
vincolante. Sarà quindi d’obbligo una frequenza regolare e non saranno accettate 
giustificazioni dell’ultimo momento (vedi pranzo dall’amico, compleanni o simili all’ultimo 
momento, ecc.). In caso contrario il pranzo sarà ugualmente addebitato alla famiglia in 
quanto ciò comporta disagi alle operatrici e ai fornitori dei pasti.  Eventuali assenze 
motivate saranno da comunicare con un certo anticipo alla direzione. 
 
Il costo per ogni pasto, a carico delle famiglie, è di 9 franchi per i residenti nel comune e di 13 
franchi per le famiglie degli allievi provenienti da fuori comune.  
 
In passato, visto il numero elevato d’iscritti, abbiamo dovuto bloccare nuove iscrizioni se non 
sostenute da una reale necessità delle famiglie, pertanto intendiamo poter attentamente valutare 
le motivazioni dei genitori. Vi preghiamo quindi di indicare in modo chiaro ed esaustivo i motivi 
dell’iscrizione e di allegare, in caso di motivi di lavoro, un relativo documento di certificazione.  
 
Il termine d’iscrizione scade al 14 agosto 2021 e la direzione si riserva di bloccare le 
iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di 40 iscritti giornalieri dando la 
precedenza alle comprovate necessità delle famiglie. Le iscrizioni tardive non saranno 
considerate. 
 
 
Attenzione!: 
Il presente formulario non dà quindi diritto all’iscrizione: nel caso d’iscrizione negata, 
riceverete relativa comunicazione. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
  DIREZIONE SCUOLE COMUNALI 

DI SAVOSA 
 
Il direttore: Gianluigi Vischi 

   



 
 

PRE – ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  2021-22 
 
 

 

COGNOME e NOME 

dell’allievo:__________________________________________________ 

CLASSE: ______ 

 

PROFESSIONE DEL PADRE:____________________________________ 

PROFESSIONE DELLA MADRE:_________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI:  madre:________________________________________________ 

    padre:_________________________________________________ 

Intende iscriversi alla mensa nei seguenti giorni: 

 LU         MA        GIO        VE    

 

PRECISARE I MOTIVI DELL’ISCRIZIONE:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Importante: allegare documento di certificazione. 

 

Data:________________________ Firma dei genitori:________________________________ 

 

 

 
DA RITORNARE ALLA DIREZIONE SCOLASTICA ENTRO IL 14 AGOSTO 2021 


	ISTITUTO SCUOLE COMUNALI DI SAVOSA
	INFORMAZIONI PER I GENITORI
	ANNO SCOLASTICO  2021-22
	INDICE
	1. Disposizioni
	2. Disposizioni
	3. Rapporti
	4. La sicurezza
	5. Salute ed igiene
	6. Recapiti importanti
	1. DISPOSIZIONI GENERALI
	Apertura scuole: LUNEDÌ 30 agosto 2021
	Insegnamento religioso
	2. DISPOSIZIONI DI SEDE
	Assegnazione classi
	Doposcuola opzionali organizzati dall’istituto scolastico:
	Anche quest’anno proporremo la seguente attività (iscrizioni a settembre)
	Attività speciali
	Le disposizioni riguardanti la scuola fuori sede, i corsi sportivi ed eventuali altre attività particolari dell’istituto, saranno comunicate ai genitori al momento opportuno.
	Informazioni
	3. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
	Premessa
	4. LA SICUREZZA DEGLI ALLIEVI
	I passaggi pedonali su Via San Gottardo saranno sorvegliati dall’assistente di polizia negli orari di arrivo e rientro da scuola; è però importante che gli allievi si rechino subito a casa dopo la fine delle lezioni senza attardarsi lungo il percorso.
	5. SALUTE E IGIENE
	Medico scolastico
	Informazioni medico-sanitarie
	I genitori sono tenuti a fornire al docente eventuali indicazioni medico-sanitarie che
	riguardano il bambino:
	- Allergie a cibi, saponi, pitture o altro (con certificato medico)
	- Necessità di portare occhiali, supporti ortopedici, …..
	Malattie infettive
	6. RECAPITI IMPORTANTI
	Con la massima stima
	DIREZIONE ISTITUTO SCUOLE COMUNALI DI  SAVOSA
	IMPORTANTE:
	ENTRO E NON OLTRE SABATO 14 AGOSTO 2021
	Dati personali dell'allievo(a):
	MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021-22
	Attenzione!:
	Cordiali saluti,
	PRE – ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  2021-22
	PROFESSIONE DEL PADRE:____________________________________
	PROFESSIONE DELLA MADRE:_________________________________
	RECAPITI TELEFONICI:  madre:________________________________________________
	padre:_________________________________________________
	PRECISARE I MOTIVI DELL’ISCRIZIONE:________________________________________

