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Da conservare per tutto il periodo di scolarizzazione di vostro/a figlio/a 

in quanto in futuro verranno comunicati solamente i cambiamenti. 
 



       
 

 
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. 
 
 
 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
  Calendario scolastico 
 
  a) Tutte le scuole riaprono  lunedì, 29 agosto 2022  
  b) Periodi di vacanza : 

   • autunnali : dal  29 ottobre al 6 novembre 2022; 

   • di Natale : dal  24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023; 

   • di Carnevale : dal  18 febbraio  al 26 febbraio 2023; 

   • di Pasqua : dal 7 aprile al 16 aprile 2023; 

                        (giorni iniziali e finali compresi) 

                 È inoltre giorno di vacanza venerdì 19 maggio 2023. 

   

c) In tutte le scuole le lezioni terminano mercoledì 15 giugno 2022. 

 
 

L’articolo 8 del Regolamento Legge sulla SI e sulla SE del 1996, dopo modifiche del  2012 recita: 

“ NON SONO CONSENTITE DEROGHE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA, SE NON PER MOTIVI 

GRAVI DI ORDINE FAMIGLIARE O PER MALATTIA” 

Assenze non giustificate e non per motivi gravi verranno segnalate come ASSENZE NON 

GIUSTIFICATE.. 
 

 Insegnamento religioso 
  Con l'entrata in vigore della Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso del  

  2.3.1993, la dichiarazione di frequenza deve essere effettuata mediante l'apposito formulario per 

  gli allievi di prima elementare. Per gli altri fa stato la scelta dello scorso anno, salvo diversa  

   indicazione della famiglia. 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 
 
 LA DIREZIONE DELL'ISTITUTO E' STATA AFFIDATA, IN QUALITÀ 
 DI DIRETTORE A TEMPO PIENO, AL MAESTRO ANTONIO SOLDINI.  
  

  
  Orario delle lezioni 
 
  mattino                  : 8.20   -   11.35  pomeriggio   :13.35 -     16.05 
 
  I docenti sono 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. 
   
      Assenze 
 
  Ogni assenza dev' essere comunicata tempestivamente alla scuola prima dell'inizio delle lezioni.  
  Abbiate la cortesia di comunicarlo entro le ore 8.20. 
  Al ritorno a scuola i genitori dovranno giustificare l'assenza. 
  Per assenze superiori ai 14 giorni è necessario un certificato medico. 
 
 
  Piano settimanale delle lezioni 
 
  Durante le prime settimane di scuola verrà 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. 
 
 
  Materiale scolastico 
 
  Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola. 

 Purtroppo in questi anni si è riscontrato uno spreco in quanto gli allievi arrivano a  
 scuola con materiale superfluo. 

  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 e un paio per l'esterno, pantaloncini e maglietta (ev.  

    training ) per la ginnastica; 

   - sacchetto di  stoffa; 

   - un grembiule o una maglietta per le attività di Educazione alle arti plastiche. 
 
  
 
 
         Oggetti ed effetti personali smarriti 
 



  Oggetti ed effetti personali  ritrovati verranno lasciati in deposito nell'apposito angolo dell'atrio. 
  Se non verranno ritirati entro la fine di giugno, saranno buttati. 
 
 
  
        Attività speciali 
 
  Le disposizioni riguardanti la scuola bianca  e la scuola verde saranno comunicate ai       
       genitori interessati al  momento opportuno. 
 
 
  Informazioni 
 
  Per qualsiasi ulteriore  informazione o richiesta riguardante il funzionamento della sede, ci si  
  rivolga al Direttore.  
 
 
 
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. 
 
ITER DA SEGUIRE IN CASO DI UN DISACCORDO CON IL/LA DOCENTE: 
 

1- Prendere contatto e discutere   direttamente con il/la docente. 
2- Nel caso non si giunga ad una soluzione avvisare la Direzione e parlare con il 

Direttore. 
3- Se non si dovesse essere soddisfatti  si può  interpellare l’Ispettore scolastico 

signor Fabrizio Scotti. 
4- Se il fatto è molto grave ci si può rivolgere a Bellinzona (Signor Omar Balmelli, 

direttore dell’ufficio delle scuole comunali)  
 
 

  Riunione d'inizio anno 
 
  Durante il primo mese di scuola, il docente é tenuto ad organizzare una riunione con i genitori dei 
  suoi allievi. 

             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 prendere contatto con i docenti. 
  Le richieste vanno preavvisate con un certo anticipo. 
  I colloqui devono avvenire al di fuori dell'orario scolastico (dalle 16.15 in avanti). 
 



  Accompagnamento degli allievi 
 
  Invitiamo i genitori che vengono a prendere gli allievi ad aspettare fuori dall’edificio     scolastico, 
      affinché non vengano disturbate le classi che lavorano fino al suono del campanello. 
 
  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. 
 
 
        Valutazioni dell'allievo 
 
  Durante il mese di gennaio i docenti avranno un colloquio con tutte le famiglie durante il quale  
             consegneranno le comunicazioni ai genitori. Il colloquio è obbligatorio. 
  A fine anno scolastico verrà consegnato il foglio con le valutazioni in cifre 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 casi urgenti. 
 
 
  Regali ai docenti 
 
  Una precisa disposizione di legge impedisce ai docenti di accettare doni nell'ambito delle loro fun- 
    zioni. I genitori sono pregati di attenersi a questa norma, evitando di mettere allievi e insegnanti in 
  situazione di imbarazzo. 
 
 
 
4. LA SICUREZZA DEGLI ALLIEVI 
 
 
     Percorsi consigliati per il tragitto casa-scuola 
 
  • Percorsi raccomandati 
   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. 
 
  • Luogo di posteggio per genitori 
   I genitori che per motivi di forza maggiore raggiungono il Centro scolastico con la vettura  
   privata sono invitati a voler utilizzare, anche per pochi minuti, i parcheggi delimitati sul piazzale 
                  Questo alfine di garantire la sicurezza degli allievi e permettere una maggiore fluidità del traffico            
        Le normative vigenti in materia di circolazione stradale vietano la sosta sui marciapiedi. 
                  Verranno effettuati controlli da parte delle autorità di polizia. 
 
 
  
5. SALUTE E IGIENE 
 
 
 
  Medico scolastico  
 
  Dott. Aldo Klainguti                           Via Meneghelli 
         6950 Tesserete 



         Tel. 091/943.41.73 
 
 
 
  Assicurazione scolastica 
 
  Ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato contro gli infortuni. 
 
 
 
 
 
 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 la scuola 
 
 
 
 
  
 
 
   Medico dentista scolastico 
 
 
    Dott. Riccardo Colombo, Casa Pegaso, via Cantonale 26, 6814 Lamone  
          Tel. 091/966.73.03   
      
         L'iscrizione al Servizio Dentario Scolastico avviene all'inizio di ogni anno scolastico mediante  
       dichiarazione dei genitori o tutori e registrata nel  libretto di controllo. 
  
 Sarà compito della scuola informare le famiglie sui giorni in cui i propri figli si recheranno dal  
             dentista.                                     
 Per appuntamenti urgenti i genitori devono  rivolgersi al Direttore,  incaricato della gestione di 
 questo servizio, in quanto, per ragioni amministrative, tutte le visite vanno registrate. 
 Lo studio medico dentistico non accorderà  appuntamenti, nell'arco dell'orario scolastico, se 
 non dopo l'autorizzazione della Direzione. 
 Solo durante le vacanze si concede di rivolgersi direttamente al medico. 
 
 
  
 
 
 Profilassi dentaria 
  
  Presso la nostra sede funziona pure un servizio di profilassi dentaria.  Nel corso dell' anno  
  scolastico un'incaricata impartirà in ogni classe  6   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 a una corretta igiene orale. 
 
 
    
 
  Dolciumi 
 
  Si ricorda ai genitori che è vietato consumare a scuola patatine e 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 verranno 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. 
 
 
  
 

6 .   ELENCO RECAPITI 

 
 Istituto scolastico       Ispettore Scolastico 
 Lamone – Cadempino                               Circondario Luganese 
 6814 Lamone       Fabrizio Scotti  
 Tel. 091 / 967.22.94                via Vergiò 18                  
 Cell. 079 / 406.77.24      6932 Breganzona 
               Tel. 091/ 815.31.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti titolari: 
  

Classe Nome e cognome Domicilio 

   
I A  

II A 

Petronilla Fontana 

Samanta Cantoni Brugnetti 

Taverne 
 
Gravesano 
 

II B 

III A 

Michela Ducoli 

Laura Martinetti   

Gravesano 
 
Muralto 
 



IV A 

IV / V 

V A 

 

 

Caterina Meyer 

Priscilla Bonaventurs 

Ramona De Angelis (1/2 tempo) 

Roberta Foglia Lamb. (1/2 tempo) 

  

        

    

Lamone 

Bioggio 

Iseo 

Gravesano 

  

  

  

Docenti materie speciali: 
 

Educazione fisica                   Gioia Tognola   Bedano   

Educazione musicale Matteo Ballabio Pura 

Arti plastiche Katia Arigoni Gravesano 

Religione cattolica Padre Angelo Fratus Lamone 

  Patrizia Bizzini Lamone 

Religione Evangeli                  Eva Huhn  Lamone 

 
 

Servizio di sostegno pedagogico 
 

    
Pamela Mattiolo  ( 16 UD )                 Ponte Capriasca  
Rossella Sautebin ( 18 UD  )                                   Cureglia   
 
 
    

 
 
 
 

Commissione scolastica Intercomunale 
 

 
Presidente: Brenno Brugnoli Municipale Lamone 

 
Vice Presidente: Luca De Savelli Municipale Cadempino 

 
Membri: Nicola Rudelli 

Philipp Isenburg 
Paola Balerna 
Massimo Crivelli 

Municipale Lamone 
Municipale Cadempino 
Lamone 
Cadempino 

 
Segretario: 

 
Mario Cremona 

 
Segretario Lamone 



 
 

  
 

 
 

ATTENZIONE:  
Lunedì, 29 agosto le scuole inizieranno per tutti  

alle ore 9.00 
 


	Lamone - Cadempino

