ISTITUTO SCOLASTICO DI LOSONE
Scuola elementare

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE FAMIGLIE
Anno scolastico 2021/2022

Queste disposizioni sono consegnate all’inizio dell’anno scolastico ai genitori degli allievi di
1a elementare e ai genitori dei nuovi allievi iscritti presso la scuola elementare.

Premessa
Le seguenti disposizioni vengono trasmesse alle famiglie con lo scopo di dare le informazioni principali
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 carico di rispettare e far rispettare queste semplici
regole.

All'interno della comunità educativa dell'Istituto scolastico comunale di Losone il dialogo fra personale
docente e genitori degli allievi, nel rispetto delle reciproche competenze, è uno strumento privilegiato per
condividere conoscenza sui figli/allievi, nell'intento di ottimizzare il loro percorso formativo e di crescita.
Coerentemente con questa linea siamo perciò assolutamente disposti a dialogare con i genitori,
ricordando però loro che i primi loro referenti sono i docenti titolari dei loro figli.
La Direzione d'Istituto e i docenti di materie speciali restano certamente a disposizione in caso fosse
necessario approfondire il dialogo avviato con i docenti titolari.

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Calendario scolastico
a) Tutte le scuole riaprono lunedì 30 agosto 2021
b) Le vacanze sono così stabilite, compresi i giorni iniziali e terminali indicati
• 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
c) Sono inoltre giorni festivi/di vacanza in Ticino
• Mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione
• Giovedì 26 maggio 2022: Ascensione
• Lunedì 6 giugno 2022: Lunedì di Pentecoste
d) In tutte le scuole le lezioni terminano mercoledì 15 giugno 2022.
Frequenza
L’obbligo della frequenza scolastica indica anche il rispetto del calendario, che viene pubblicato
anticipatamente affinché ognuno possa programmare per tempo i propri impegni.
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.
Base legale: Art. 8 – Reg. Legge sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola elementare - 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.
2. DISPOSIZIONI Dl SEDE
Indirizzi e recapiti
Istituto scolastico comunale
Via Papogna 10
CP 661
6616 Losone

Segreteria
Direzione
Aula docenti
FAX

091 785 79 00
091 785 79 02
091 785 79 04
091 785 79 09

Segreteria
segreteria.scuola@losone.ch
Direzione
doriano.buffi@losone.ch

Apertura segreteria scolastica
La segreteria scolastica è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 11.30.
Orario delle lezioni
ricreazione 10.00 – 10.15

Mattino

inizio 08.30 (entrata 8.20)

Pomeriggio

inizio 13.40 (entrata 13.30) ricreazione 15.10 – 15.25

termine 11.45
termine 16.10 (venerdì 16.05)

Prima dell'inizio delle lezioni i docenti sono presenti in sede alle 08.15 e alle 13.25.
Chiediamo la collaborazione dei genitori affinché gli allievi giungano in orario a scuola, evitando però di
lasciarli partire da casa troppo presto.
Assenze
Ogni assenza dev'essere comunicata tempestivamente alla scuola, prima dell'inizio delle lezioni,
telefonando al numero 091 785 79 00 (segreteria scolastica).
Piano settimanale delle lezioni
Durante le prime settimane di scuola verrà trasmesso alle famiglie il piano settimanale delle lezioni
speciali (educazione fisica, educazione musicale, arti plastiche) 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.
Si veda anche il paragrafo “Assenze per malattie o infortuni”, che presenta le “Direttive del Medico
cantonale concernenti l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole, dell’11.06.2007”

Materiale scolastico
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola e deve essere tenuto con cura.
La spesa per materiale perso o reso inservibile per negligenza può essere addebitata alla famiglia.
Abbigliamento, oggetti ed effetti personali smarriti
Ogni anno l'Istituto scolastico consegna un'enorme quantità d'indumenti abbandonati dagli allievi ad
associazioni umanitarie.
Si chiede perciò la vostra collaborazione per controllare giornalmente che i vostri figli riportino a casa
tutti i loro indumenti.
I capi d'abbigliamento o gli oggetti di uso comune smarriti all'interno dello stabile scolastico possono
essere ricuperati presso lo specifico punto di raccolta, nell'atrio scolastico.
Oggetti di valore ed effetti personali smarriti potranno essere ritirati presso la segreteria scolastica.
Attività fuori sede
Le disposizioni riguardanti la scuola fuori sede, le uscite di studio o altre attività speciali saranno
comunicate ai genitori con un congruo preavviso, prima dello svolgimento delle stesse.
Fotografare e filmare
I genitori che non sono d’accordo che i loro figli/e siano fotografati o filmati nel corso delle attività
Scolastiche, per scopi esclusivamente didattici, devono comunicarlo in forma scritta al docente
titolare o alla Direzione.
Regolamento degli allievi delle scuole elementari di Losone
L'Istituto scolastico comunale di Losone si è dotato di un Regolamento degli allievi delle scuole
elementari di Losone.
Questo documento è presentato agli allievi in un'ottica di educazione alla cittadinanza: si ritiene infatti
fondamentale accompagnare gli allievi a maturare le competenze necessarie a raggiungere le finalità
della scuola pubblica, magistralmente illustrate nell'Articolo 2 della legge della scuola, che riportiamo per
esteso.
1La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo
sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di
realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.
2In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una
prospettiva di educazione permanente:
a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la
rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in
una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali
democratici;
c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di
base e ricorrente;
d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi
socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.
Per aiutare gli allievi a maturare le competenze necessarie a concretizzare questi nobili ideali,
richiediamo la vostra collaborazione nel valorizzare e sostenere educativamente i contenuti del
Regolamento degli allievi delle scuole elementari di Losone, che alleghiamo a questo documento.
Uso cellulare, smartwatch e altri dispositivi per registrazione di audio o video a scuola
Si ritiene inopportuno il possesso di cellulari, smartwatch o altri dispositivi elettronici per l’acquisizione di
dati video o audio da parte di allievi di scuola elementare.
Eventuali dispositivi di questo tipo di proprietà degli allievi sono tollerati all’interno del sedime scolastico
unicamente se sono spenti dal momento dell’arrivo a scuola fino alla partenza.

Durante le lezioni questi dispositivi devono essere riposti dentro la cartella del proprietario e la scuola
non assume nessuna responsabilità per il loro eventuale danneggiamento o perdita.
Durante le scuole fuori sede e le uscite di studio gli allievi non possono portare con se cellulari e
smartwatch.
3. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Colloqui personali
I genitori possono chiedere colloqui con i docenti, preavvisandoli con un certo anticipo.
I colloqui avvengono di regola al di fuori dell'orario scolastico.
Partecipazione/collaborazione
Si raccomanda ai genitori di partecipare agli incontri che la scuola propone. Tale partecipazione è
importante per dar sostanza al concetto di "Comunità scolastica".
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 loro un costante interesse verso le attività svolte.
Valutazioni dell'allievo
Tra gennaio e febbraio i docenti convocheranno i genitori per un colloquio e consegneranno loro le
Comunicazioni ai genitori, contenenti apprezzamenti e valutazioni dei risultati raggiunti dagli allievi.
A fine anno scolastico verranno trasmesse alle famiglie, sotto forma di note, le valutazioni dei risultati
raggiunti nelle varie materie e le decisioni riguardanti la promozione.
Telefonate ai docenti
Le chiamate telefoniche destinate ai docenti saranno ammesse unicamente al di fuori dell’orario
scolastico, salvo per casi urgenti.
Per urgenze si può contattare la segreteria scolastica o la Direzione d'Istituto.
Assenze docenti titolari e supplenze
La Direzione d’Istituto comunica alle famiglie le assenze dei docenti titolari, indicando allo stesso tempo
il nominativo del/la supplente, solo se le stesse superano la durata di due settimane scolastiche.
Attesa degli allievi al termine delle lezioni
Non è consentito l'accesso agli spazi interni della sede scolastica alle persone che attendono gli
allievi alla fine delle lezioni. S'invitano queste persone ad attendere gli allievi all'esterno della
scuola.
Per questioni di tutela della sicurezza, è possibile accedere all'interno dello stabile scolastico (compresi
gli spazi a pianterreno) unicamente per il disbrigo di questioni amministrative presso la segreteria
scolastica, per ricuperare capi d'abbigliamento smarriti presso l'apposito punto di raccolta o per fissare
un appuntamento con i docenti.
L'accesso alle aule durante l'orario scolastico deve essere preventivamente annunciato presso la
segreteria scolastica, ad eccezione dell’utilizzo della ludoteca e della biblioteca.
Regali ai docenti
Una precisa norma 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 situazioni di
imbarazzo.
4. SICUREZZA DEGLI ALLIEVI E TRASPORTI
Percorsi casa-scuola
Un apposito servizio di accompagnamento all’attraversamento stradale sarà presente durante tutto
l’anno scolastico, nei seguenti orari:
Via Mezzana
Via Locarno
mattino:
08.00 – 08.30
11.30 – 12.00
08.00 – 08.30
11.30 – 12.00
pomeriggio: 13.00 – 13.35
16.00 – 16.30
13.00 – 13.35
16.00 – 16.30

Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade i bambini abbiano un comportamento
responsabile. Si invitano gli allievi a percorrere il più possibile il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta.
Servizio trasporti
Il servizio trasporti è organizzato con un pulmino acquistato dal Comune ed è riservato agli allievi
residenti ad Arcegno.
Gli orari sono i seguenti:
Mattino
Pomeriggio
Partenza da Arcegno Cruglio
ore 08.07
ore 13.17
Fermata ad Arcegno Posta
ore 08.10
ore 13.20
Fermata Altisio*
ore 08.11
ore 13.21
Partenza da via Papogna (posteggio ARP)

ore 11.55

ore 16.20

*La fermata Altisio, in caso di forti nevicate o gelo, sarà temporaneamente soppressa.
5. SALUTE E IGIENE
Medico scolastico
Il medico scolastico è la dottoressa Rossana Helbling Garzoni, che opera presso lo studio medico
pediatrico “Il Grillo parlante” di Ascona.
Protocollo d'accoglienza individualizzato (PAI)
Per richiedere l'esecuzione di misure sanitarie da parte della scuola durante l'orario scolastico
(somministrazione di particolari medicamenti, procedure d'emergenza in caso di allergie o altre malattie,
particolari attenzioni alimentari con origine medica per gli allievi che frequentano la mensa,…) i genitori
devono richiedere presso la segreteria scolastica il PAI, da far compilare al medico curante.
Assicurazione scolastica
Gli infortuni sono coperti dalle Casse Malati private, alle quali ogni allievo deve essere assicurato.
Esame di accertamento della vista e dell’udito per gli allievi di prima elementare
Gli allievi di prima elementare verranno visitati nel corso dell’anno scolastico 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.
Pidocchi, controllo e cura
Si invitano i genitori a controllare regolarmente i loro figli e, in caso di presenza di pidocchi, a intervenire
con uno shampoo adeguato, segnalando nel contempo il ritrovamento alla Direzione scolastica che, con
discrezione, attuerà le misure di prevenzione stabilite dal Medico Cantonale.
Assenze per malattie o infortuni
Le assenze per malattia/infortunio inferiori ai 14 giorni sono giustificate dai genitori.
Di seguito, in questo paragrafo, esponiamo due importanti Direttive del Medico cantonale.
Direttive del Medico cantonale
concernenti l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole,
dell’11.06.2007
Premessa
È opportuno, a tutela della salute dell’allievo e per un buon funzionamento della scuola, che gli allievi con
febbre, diarrea, vomito, esantemi e pianto incontrollato siano mantenuti a domicilio.
Si ricorda inoltre che la scuola non si assume la responsabilità di somministrare medicine agli allievi.
Ordine di scuola
Caso
Medico
Scuola dell’infanzia,
Assenza per malattia / infortunio
Certificato medico rilasciato dal
elementare, media, speciale,
superiore ai 14 giorni.
medico curante.
scuole post-obbligatorie a tempo
pieno e scuole professionali.
NB: assenze inferiori o uguali ai 14
giorni sono giustificate dai genitori.
Scuola dell’infanzia,
Rientro a scuola dopo una
Certificato medico rilasciato dal
elementare, media, speciale,
malattia infettiva,
medico curante.
scuole post-obbligatorie a tempo
indipendentemente dalla durata

pieno e scuole professionali.

dell’assenza:

Scuola elementare, media,
speciale, scuole post-obbligatorie
a tempo pieno e scuole
professionali.

secondo le Direttive del Medico
cantonale concernenti l’ammissione
e l’esclusione degli allievi dalla
scuola in caso di malattie infettive
(vedi retro del foglio).
Incapacità prolungata a
frequentare le lezioni di
educazione fisica per ragioni di
salute.

Scuola elementare e media
Scuola dell’infanzia

NB: in caso di manifesta
impossibilità alla frequenza (es.
traumi fissati con il gesso), la
presentazione del certificato non è
necessaria.
Incapacità a frequentare periodi di
scuola fuori sede per ragioni di
salute.
Ammissione quale nuovo allievo
alla scuola dell’Infanzia.

Certificato medico rilasciato dal
medico curante.
Invio del certificato al medico
scolastico se l’incapacità a seguire
le lezioni si protrae oltre la durata di
1 mese.

Certificato medico rilasciato dal
medico curante.
Certificato medico rilasciato dal
medico curante secondo l’apposito
modulo del Medico cantonale.

Direttive del Medico cantonale
sull’ammissione ed esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive,
del 19.12.2019
Durata dell’esclusione dalla scuola
Malattia
Caso indice
Persone conviventi o persone della stessa classe
del caso indice
Angina da
Fino a guarigione clinica o fino a
Nessuna esclusione
streptococchi o
24 ore dopo l’inizio della terapia
scarlattina
antibiotica.
Foruncolosi
Esclusione fino a risoluzione
Nessuna esclusione
clinica dalle lezioni di ed. fisica
Esclusione dalla classe secondo
parere del medico.
Impetigine:
Fino a 24 ore dopo l’inizio della
Nessuna esclusione
infezioni cutanee
terapia antibiotica.
batteriche da
Senza terapia antibiotica
streptococchi e
esclusione fino a guarigione
stafilococchi
clinica.
Infezione invasiva Il caso indice è ricoverato in
Nessuna esclusione.
da meningococco* ospedale
Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a
stretto contatto secondo le indicazioni dell’Ufficio
federale della sanità pubblica.
Morbillo*
4 giorni dall’inizio dell’esantema
Nessuna esclusione se vaccinati con 2 dosi.
Se insufficientemente o non vaccinati, esclusione per
21 giorni dall’esantema per le persone conviventi con
il caso indice; esclusione per 21 giorni dall’ultimo
contatto con il caso indice per i contatti stretti o
persone della stessa classe.
Rientro possibile dopo la vaccinazione se eseguita 72
ore dal primo contatto con il caso indice. Vaccinazione
sempre raccomandata.
Parotite epidemica Fino a guarigione clinica.
Nessuna esclusione. Valutare vaccinazione.
Pertosse
5 giorni dall’inizio della terapia
Esclusione per almeno 14 giorni dall’ultimo contatto
antibiotica
delle persone conviventi con il caso indice se non
Senza terapia antibiotica; 21 giorni adeguatamente vaccinati e a contatto con bambini
sotto l’anno di età.
Valutare la profilassi antibiotica per i contatti a rischio.
Valutare vaccinazione
Rosolia*
5 giorni dall’inizio dell’esantema
Nessuna esclusione. Valutare vaccinazione
Tifo addominale*
Esclusione fino a 3 culture di feci
Secondo indicazioni del medico cantonale
negative
Istruzioni sulle misure d’igiene
Tubercolosi
Esclusione e riammissione
Nessuna esclusione
polmonare aperta* secondo disposizioni del Medico
Indagine ambientale
scolastico.
Varicella
Nessuna esclusione
Informazione all’interno di istituti con bambini

immunosoppressi e personale non immune.
* malattie soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’Ordinanza sulla dichiarazione

Servizio dentario scolastico
Questo servizio è assunto dalla dentista Dott.ssa. Claudia Lieber.
Indirizzo professionale
• Dott.ssa Claudia Lieber
c/o Med. Dent. Michela Franscini
Via Bramantino 8
6600 Locarno
• Tel.: 091 751 62 12
• Solo lunedì mattina e mercoledì pomeriggio
-

-

-

Sede delle visite dentali
• c/o Scuole medie
Via Primore 13
6616 Losone

All'inizio dell'anno scolastico i genitori decidono se iscrivere il proprio figlio al servizio dentario
scolastico.
Gli allievi di prima elementare riceveranno il libretto del servizio dentario scolastico solo dopo la
riunione dei genitori, in programma dopo il 20 settembre.
L'iscrizione implica l'autorizzazione a eseguire la visita individuale e iniziale di controllo, la profilassi
individuale, nonché le cure correnti (otturazioni, sigillature, estrazione di denti da latte e simili).
I genitori possono marcare nelle osservazioni, se desiderano autorizzare solo la visita iniziale di
controllo.
Le spese per la visita iniziale, la profilassi individuale e le cure correnti sono a carico del
Cantone/Comune per un massimo di 700.- fr annui.
Il Comune potrà richiedere alle famiglie un contributo, proporzionalmente al reddito imponibile.
L'esito della visita annuale di controllo sarà registrato sull'apposito libretto, che sarà poi sottoposto ai
genitori.
In seguito essi potranno autorizzare ulteriori cure correnti, secondo un preventivo che sarà allegato.
Eventuali cure che non rientrano nel servizio dentario scolastico (interventi chirurgici, cure
ortodontiche e simili) saranno eventualmente segnalate. Le spese per queste cure saranno a carico
delle famiglie.

Profilassi dentaria collettiva
Presso la nostra sede è attivo pure un servizio di profilassi dentaria collettiva. Nel corso dell'anno
scolastico la persona incaricata impartirà in ogni classe 6 lezioni di igiene dentaria.
Merenda sana
Per coerenza con le azioni di profilassi dentaria e con l'operato del Servizio dentario scolastico, ma pure
per rafforzare i principi educativi in ambito alimentare, a scuola non possono essere consumati dolciumi
di nessun genere.
Per la merenda da consumare durante la ricreazione, la scuola offre in alternativa agli allievi la
possibilità di acquistare presso la segreteria scolastica dei buoni (al costo di Fr. 10.-- per 30 buoni), con i
quali possono ritirare una merenda sana: pane e/o frutta di stagione.

Agosto 2021
Istituto scolastico comunale
del Comune di Losone

