Istituto Scuole Comunali
Casella postale 457
6942 SAVOSA
Recapiti telefonici:

SCUOLE ELEMENTARI: 091 / 966 73 72
SCUOLA DELL’INFANZIA: 091 / 966 27 05

Ai genitori degli allievi della
Scuola dell’Infanzia
Savosa, luglio 2021

RIAPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.
Egregi genitori,
informiamo che l’apertura della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico
2021-22 avrà luogo:
Lunedì 30 agosto alle ore 9.00
Come consuetudine l’inizio della scuola avverrà a piccoli gruppi, per dare modo ai bambini che
frequentano per la prima volta, di potersi inserire il più serenamente possibile.
Per i nuovi iscritti, la frequenza, durante le prime due settimane, è limitata in ogni caso a 4 mattine
(lu-ma-gio-ve) dalle 09.00 alle 11.30.

Assegnazione sezioni
La direzione ha stabilito la seguente organizzazione:
1a sezione
2a sezione
3a sezione

maestra Valentina Gutersohn-Mazzi (supplente Francesca Maggio)
maestra Federica Cattaneo
maestra Elisa Beltramelli

docente di sostegno pedagogico: Amanda Baggiolini

Corredo allievi:
Elenco del materiale necessario:
-

2 grembiuli da allacciare davanti
2 bavaglini con elastico
2 asciugamani (cm 40 x 25)
1 lenzuolo 130 cm x 54 cm (con 4 elastici sugli angoli e i 4 angoli piegati)
1 spazzolino da denti
1 dentifricio
1 paio di scarpette da ginnastica antiscivolo
1 paio di pantofole chiuse dietro
fazzoletti di carta
da quest’anno i bambini del facoltativo e dell’anno obbligatorio, prima di ogni vacanza,
porteranno a casa da lavare la coperta che usano durante il riposino.

IL TUTTO CONTRASSEGNATO E INSERITO IN UN SACCHETTO DI STOFFA DI 40 x 35 CM
-

eventualmente stivali e pantaloni impermeabili (i bambini giocheranno all’aria aperta con
qualsiasi meteo)

N.B.: I grembiuli, gli asciugamani, i bavaglini e i sacchetti devono essere muniti di gancio
ORARIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
MATTINO
POMERIGGIO
MERCOLEDÌ

Entrata
Uscita
Uscita

ore 8.30 – 9.00 e non più tardi
ore 15.30 – 15.45 e non più tardi
ore 11.30 e non più tardi.

CALENDARIO SCOLASTICO:
a) Tutte le scuole riaprono Lunedì 30 agosto 2021
b) Periodi di vacanza :
• autunnali
• di Natale
• di Carnevale
• di Pasqua

:
:
:
:

dal 30 ottobre al 7 novembre 2021
dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022
dal 26 febbraio al 6 marzo 2022
dal 15 al 24 aprile 2022
(giorni iniziali e finali compresi)

Sono inoltre giorni festivi
- 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
Ogni assenza deve essere comunicata alla scuola prima dell'inizio delle attività.

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.
Per gli allievi del 1º livello della scuola dell’infanzia (non ancora in obbligo scolastico) valgono
come in passato le seguenti disposizioni:
Per il buon andamento delle attività alla scuola dell’infanzia, ogni allievo,
una volta iscritto, è tenuto ad una frequenza regolare, nel rispetto degli orari e
del calendario scolastico stabiliti.
Ogni richiesta di partenze anticipate o di rientri posticipati dalle vacanze, come ogni
richiesta di assenze prolungate per motivi famigliari, devono pervenire in forma scritta (e non via
e-mail) con le motivazioni del caso alla direzione dell’istituto, che provvederà ad informare le
docenti titolari.
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.

Direzione dell’Istituto scolastico:

La direzione dell’istituto scolastico sarà affidata fino al 31 agosto 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 email 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.

Riunione d'inizio anno
Entro la metà di ottobre, la docente organizzerà una riunione con i
genitori dei suoi allievi
Gli scopi di questo incontro sono:
- conoscersi;
- informare i genitori sulle attività previste;
- presentare e discutere gli obiettivi educativi;
- informare su aspetti pratico-organizzativi
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per presentare attività speciali o
trattare argomenti particolari.
Colloqui personali
I genitori possono sempre prendere contatto con le docenti e con la direzione scolastica,
previo appuntamento. Le richieste andrebbero comunicate con un certo anticipo.
I colloqui con le docenti 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.
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.
ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI
Mensa scolastica.
Il Municipio ha deciso di chiedere un minimo di partecipazione di CHF 2.50/pasto; tenuto conto
della fatturazione mensile, il costo per le famiglie sarà di CHF 40.00/mese, considerando un
numero massimo di 16 pasti/mese (a volte si raggiungono anche 18-19 servizi/mese). Nel caso di
assenze o vacanze scolastiche superiori la settimana, sarà applicato un pro-rata (1 settimana = 4
pasti). Assenze inferiori a una settimana non saranno considerate.
Accesso al palazzo scolastico.
Il cancello della scuola dell’infanzia e le porte di accesso alle sezioni sono sempre chiusi a
chiave, ad eccezione dei momenti di entrata e uscita degli allievi. Chiediamo ai genitori di
accompagnare i loro figli fino all’entrata della sezione e di lasciarli poi entrare da soli. E’ fatta
eccezione per i genitori degli allievi del primo livello (3 anni), durante i primi due mesi di
scuola, in modo da gradualmente abituarli a una certa autonomia. Altre eccezioni per casi
particolari sono da concordare con la direzione scolastica.
Divieto di fumo e di accesso ai cani negli spazi scolastici
Nel palazzo scolastico e nel giardino della scuola dell’infanzia è vietato fumare ed è vietato, per
ragioni di sicurezza e d’igiene, l’accesso ai cani. Chiediamo inoltre ai genitori che frequentano
il parco giochi dopo l’orario scolastico un’adeguata sorveglianza dei bambini, il massimo
rispetto delle strutture e la cura dell’ordine e della pulizia del luogo.

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.
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.

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.
Profilassi dentaria
Nel corso dell'anno scolastico, la signora Luisella Gaggini impartirà in ogni sezione 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.
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 alla docente casi sospetti o
accertati, al fine di contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni.

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 i 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 Covid19, confidiamo nella medesima collaborazione che c’è stata lo scorso anno tra direzione-docenti-genitoriautorità 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.
RECAPITI UTILI

Direzione Istituto
Scuole Comunali

indirizzo

Tel.

Casella postale 457 - 6942 Savosa

091/966 73 72

Direttore Istituto
Gianluigi Vischi
Eliana Staub

Via Sirano 28 - 6965 Cadro

Ispettor
Omar Balmelli
Municipio

Via al Pozzo 9 - 6979 Bré/Lugano

079 / 351 68 35
076 / 365 19 72

Via Vergiò 18 - 6932 Breganzona

091 / 815 31 80

Via Cantonale 10 - 6942 Savosa

091 / 960 19 79

Via Campo dei Fiori 30 - 6912 Savosa

091/ 943 65 70

Via Vergiò 18 - 6932 Breganzona

091 / 815 31 80

Via Meneghelli 1 - 6950 Tesserete

091 / 943 41 73

Via Cantonale 26 - 6814 Lamone

091 / 966 73 03

Capo dicastero
Fabio Balmelli
Capogruppo SSP
Myrta Mariotta
Med. Scol. Dottor
Aldo Klainguti
Dent.Scol.
Riccardo Colombo
Comitato assemblea
dei genitori

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

079 / 362 19 57

Le docenti e la direzione dell’istituto 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

