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DISPOSIZIONI GENERALI
1. DISPOSIZIONI DI SEDE
v Apertura dell'anno scolastico
Il primo giorno di scuola gli allievi di tutte le classi dovranno trovarsi nella rispettiva aula
di classe entro le 08:30.
Eventuali assenze dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione delle
scuole o al/alla docente titolare della classe frequentata.

v Classi, docenti titolari, aule
CLASSE 1ª A

m.a TAMARA DONINELLI

aula

2.1

CLASSE 2ª A

m.a DOROTEA CAPRARA

aula

2.5

CLASSE 2ª B

m.o DANIELE DIFRANCESCO

aula

2.4

CLASSE 3ª A

m.a NORA MANZOCCHI

aula

1.4

CLASSE 3a B

m.o CLAUDIO FENAROLI

aula

1.5

CLASSE 4ª A

m.a BARBARA PIAZZA CONSONNI
m.a COSIMA POZZI

aula

0.1

CLASSE 5ª A

m.o ANDREA PANIZZA

aula

1.1

CLASSE 5ª B

m.a ELENA FILIPPINI

aula

1.2

v Docenti di materie speciali
Sostegno pedagogico

m.a Paola BUTTI e m.o Michele SERSALE

Educazione fisica

m.o Guido CLAVUOT

Attività creative

m.a Alessia BERVINI

Educazione musicale

m.o Pino RADUAZZO

Lingua italiana per alloglotti

m.a Olivia PIGNI

Educazione alla lettura

m.a Stefania BORTOLI

Profilassi dentaria

m.a Myriam ALBISETTI

Religione Cattolica

Don Filippo ARCARI

Religione Evangelica

Signora Simonetta SCHMITT
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v Orario delle lezioni
mattino:

8:15
8:30
11:45

entrata
inizio delle lezioni
termine delle lezioni

pomeriggio:

13:15
13:30
16:00

entrata
inizio delle lezioni
termine delle lezioni

Tutti gli allievi dovranno trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni
affinché possano convenientemente prepararsi.
Gli insegnanti saranno in aula 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; infatti, prima delle 8:15, rispettivamente delle 13:15,
la sorveglianza all’interno del piazzale scolastico non è garantita.

v Calendario scolastico
In tutte le scuole le lezioni cominciano LUNEDÌ 3 settembre 2018
Le scuole restano chiuse nei giorni festivi ufficiali e nei giorni di sabato.

Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
Ø

vacanze autunnali:

dal 27 ottobre al 4 novembre 2018

Ø

vacanze di Natale:

dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Ø

vacanze di Carnevale:

dal 2 marzo 2019 al 10 marzo 2019

Ø

vacanze di Pasqua:

dal 19 aprile 2019 al 28 aprile 2019

La scuola elementare terminerà:

VENERDÌ 14 giugno 2019

Di regola non sono concesse deroghe al calendario scolastico.
Per casi veramente eccezionali e motivati deve essere inoltrata 10 giorni prima una
richiesta scritta alla Direzione delle scuole tramite apposito formulario rilasciato dalla Direttrice.

v Direzione
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta riguardante il funzionamento della sede, ci si
rivolga alla Direzione delle scuole: Dir. Donatella FALDARINI, tel. 091- 985.04.28

v Portineria
Si prega di utilizzare il seguente numero di telefono per richieste di informazioni ai docenti e
collaboratori e per l’annuncio dell’assenza dei figli colpiti da malattie:

tel. 091 – 994 76 81

v Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente al docente titolare o alla Direzione.
L’inadempienza ripetuta a tale regola sfocerà di un richiamo scritto. Per le assenze di malattia
superiori ai 7 è richiesto il certificato medico.
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v Materiale scolastico
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola.
Inoltre, l’allievo deve avere:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

una cartella o zainetto per il trasporto ordinato di libri, quaderni e materiale scolastico
un paio di pantofole (evitare la suola nera)
un sacchetto per la ginnastica con scarpette da palestra (con suola bianca)
calzoncini e maglietta o tuta
un grembiule per le attività manuali

2. ATTIVITÀ DOPO L’ORARIO SCOLASTICO AL “CENTRO INSIEME ”
Il Centro Insieme, grazie al finanziamento del Comune di Paradiso, continua l'attività di
doposcuola offerta alle famiglie.
Il doposcuola si trova presso lo stabile comunale in via Zorzi 39 (di fianco al campo di calcio
sintetico). Il locale è stato ristrutturato ed adeguato alle esigenze e al benessere dei bambini.
Sarà data la priorità sia per la scelta dei giorni, sia per il numero delle presenze, ai bambini che
hanno i genitori che lavorano entrambi.
IL Centro è gestito da una responsabile, cel. 075 415 66 63 con la collaborazione di alcune
monitrici.
È aperto:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 16.00 alle 19.00,
il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 seguendo il calendario scolastico.
L’iscrizione, tramite foglio allegato, è da consegnare presso la segreteria dell’Istituto scolastico
entro:

venerdì 24 agosto 2018
Inizio servizio “Centro Insieme”:

lunedì 3 settembre 2018

La retta dovrà essere versata obbligatoriamente ogni 2 mesi presso la segreteria della
Scuola.
settembre 2018 -

novembre 2018 -

gennaio 2019 -

marzo 2019 -

maggio 2019

Quota mensile
fr 30.00 (frequenza da 1 a 2 volte per settimana)
fr.60.00 (frequenza da 3 a 5 volte per settimana)

I bambini che frequenteranno il doposcuola saranno accompagnati da una responsabile per il
tragitto dalla scuola alla sede del Centro Insieme. In nessun caso, i bambini potranno recarsi da
soli al doposcuola e ritornare a casa la sera senza permesso della responsabile o dei genitori.
I genitori, dovranno prendere i propri figli nella sede del doposcuola.
Attenzione! il servizio Centro Insieme segue il calendario scolastico
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3. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
v Riunione d'inizio anno e colloqui personali
Durante il primo mese di scuola, il docente è tenuto ad organizzare una riunione con i
genitori dei suoi allievi auspicando una presenza di tutti i genitori.
I genitori possono prendere contatto con i docenti titolari e speciali. Le richieste vanno
preavvisate con un certo anticipo e i colloqui devono avvenire al di fuori dell'orario scolastico.

4. SICUREZZA DEGLI ALLIEVI
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade i bambini abbiano
un comportamento responsabile e rispettino le regole d’educazione stradale
insegnate, in particolare quelle relative all'attraversamento delle strade sulle
strisce pedonali. In tal senso sarà istituito come ogni anno il servizio di pattugliamento
scolastico.

5. SALUTE E IGIENE
v Medico e Dentista scolastico
Dott. Mauro RIAVIS via. S. Abbondio 41

6925 Gentilino Tel/ 091 – 994.44.30

Med.dent. Leonardo Meier Riva A. Caccia 12

6900 Paradiso Tel/ 091 – 994.19.41

La visita individuale di controllo e la terapia saranno praticate solo agli allievi che all’inizio
dell’anno scolastico s’iscrivono al servizio.
Gli allievi che dovranno sottoporsi alle cure saranno accompagnati allo studio dentistico e
sorvegliati da una responsabile.
Gli allievi di prima elementare verranno visitati da personale specializzato per accertare
l’esistenza o meno di difetti alla vista o all’udito. A questa visita si sottopongono anche nuovi
allievi provenienti da scuole fuori cantone o da scuole private.

v

Pidocchi

È sempre possibile, soprattutto all’inizio di ogni anno scolastico, il ritorno delle infestazioni di
pidocchi. Si raccomanda ai genitori di voler controllare costantemente la testa dei propri figli e
di collaborare garantendo un’informazione tempestiva in caso d’infestazione.

v Assicurazioni
Secondo la legge della scuola gli allievi delle scuole pubbliche beneficiano di una copertura
per gli infortuni scolastici, ma l’assicurazione scolastica copre unicamente determinati infortuni.
Ogni famiglia è tenuta quindi a verificare che il proprio figlio sia assicurato contro gli infortuni.
Inoltre, nessun ente scolastico o comunale risponde per danni causati dai figli ad oggetti altrui.
Consigliamo quindi ai genitori di prendere in considerazione l’opportunità di tutelarsi con
un’assicurazione di responsabilità civile per non trovarsi in imbarazzo di fronte a richieste di
risarcimento per eventuali danni causati dai figli.
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v Dolciumi e soldi
Si ricorda che è vietato consumare dolciumi di ogni genere.
Si raccomanda di non consegnare soldi agli allievi.

v Utilizzo del cellulare
L’utilizzo del cellulare è concesso esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori e in accordo
con il docente. In tutti i casi il cellulare dovrà rimanere spento in cartella fino alla fine delle lezioni

v

Fotografie, filmati e documenti scolastici

Per garantire la protezione di tutti gli allievi, ai genitori non è permesso fotografare e filmare
all’interno della scuola. I genitori non possono pubblicare o divulgare fotografie e filmati in cui
appaiono figli altrui, né comunicazioni personali riguardanti i propri figli. I docenti scatteranno
fotografie e filmeranno durante i momenti scolastici: questi saranno usati solo per scopi didattici
e non verranno diffusi se non li avrete autorizzati. A tal scopo vi alleghiamo il formulario in cui
potrete esprimere la vostra autorizzazione.

v Mensa scolastica
Il servizio di mensa anche quest’anno è aperto a tutti gli allievi della scuola elementare.
Per le iscrizioni alla mensa favorite servirvi del formulario allegato.
La mensa è aperta tutti i giorni salvo il mercoledì.
Inizio servizio mansa:

lunedì 3 settembre 2018

LA DIREZIONE

Paradiso, 21 luglio 2018

ALLEGATI
- Apertura anno scolastico
- Elenco degli allievi della sezione frequentata da vostro/a figlio/a.
- Calendario scolastico.
- Iscrizione all'insegnamento religioso (solo per i nuovi allievi).
- Iscrizione alla mensa scolastica.
- Autorizzazione per fotografie e filmati
- Iscrizione doposcuola “Centro Insieme”
Copia:
Ispettorato Scolastico
Docenti SE
Capo dicastero dell’Educazione
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