COMUNE DI ROVEREDO
SCUOLA DELL’INFANZIA

INFORMAZIONI PER I GENITORI

Le seguenti disposizioni sono trasmesse alle famiglie con lo scopo di informare sulle norme che
regolano il funzionamento della Scuola elementare di Roveredo.
Esse costituiscono la 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 tutto il
popolo scolastico. Ognuno è responsabile del rispetto e del far rispettare queste semplici regole.

Roveredo, giugno 2013

Effetti personali
Ad ogni allievo occorre:
un asciugamano;
un paio di pantofole;
un grembiule o camicia per le attività manuali;
un paio di scarpette per la palestra.
Frequenza
Ogni bambino ha il diritto di frequentare la scuola dell’infanzia per almeno un anno prima
dell’inizio dell’obbligo scolastico. L’ingresso del bambino deve di regola avvenire all’inizio
dell’anno scolastico. Il bambino deve seguire l’insegnamento in maniera regolare.
Assenze
Ogni assenza va comunicata alla scuola prima dell’inizio delle lezioni (telefono scuola 091
827 22 75 sede in Riva – 079 548 09 59 sede Cioldina).
La frequenza alla Scuola dell’infanzia è facoltativa, con l’iscrizione i genitori si impegnano
però ad una frequenza regolare per il/i proprio/i figlio/i.
Congedi fino a cinque giorni per anno scolastico, possono venir concessi dall’educatrice
responsabile della sezione di frequenza. Per congedi di durata maggiore, fino ad un totale
di quindici giorni per anno scolastico, è competente il Consiglio scolastico.
Le richieste di congedo al Consiglio scolastico devono essere inoltrate per iscritto almeno
con quindici giorni di anticipo sulla data d’inizio del congedo.
Materiale
Il materiale consegnato dalla scuola e quello personale devono essere tenuti con cura.
La scuola richiede un contributo forfettario per spese supplementari di materiale.
Giochi e altri mezzi elettronici
Alla scuola dell’infanzia è vietato usare giochi ed altri mezzi elettronici (telefonini, ecc.).
Per casi particolari e motivati si possono fare eccezioni (es. libri).
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. È 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.
Colloqui personali
I rappresentanti legali possono prendere contatto con la docente. I colloqui devono avvenire al di fuori dell’orario scolastico. Le richieste vanno preavvisate con un certo anticipo.
Colloqui di valutazione
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Ogni allievo ha diritto ad un colloquio di valutazione almeno una volta l’anno. Il colloquio di
valutazione serve allo scambio d‘informazioni sulle prestazioni richieste.
Al colloquio di valutazione prendono parte di regola quanti esercitano l’autorità parentale,
l’allievo nonché l’insegnante responsabile. Altri docenti possono essere ammessi al colloquio su loro richiesta o su proposta di un altro partecipante.
Giornata di porte aperte
Durante l’anno scolastico gli Insegnanti di classe organizzano due giornate di porte aperte
che permettono ai genitori di vedere un regolare svolgimento delle lezioni.
Strutture diurne
La sede di Roveredo dispone di una mensa.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico sono raccolte le iscrizioni e è data indicazione dei
contributi richiesti alle famiglie. Le famiglie con bambini che frequentano la mensa sia
regolarmente, sia saltuariamente, sono tenuti a avvisare della frequenza (eventualmente
del/dei giorni di frequenza) anche l’educatrice.
La frequenza per gli iscritti è obbligatoria.
Per la mensa la sede dispone di un regolamento.
Salute
Il servizio medico e quello dentistico sono organizzati secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone. Per le visite di controllo agli allievi dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia la docente provvederà ad avvisare le famiglie.
Logopedia
Il servizio di logopedia effettua dei controlli collettivi al fine di individuare in maniera tempestiva eventuali disturbi linguistici. La logopedista informa i rappresentanti legali dei bambini
affetti da eventuali disturbi offrendo loro un servizio di consulenza. Se desiderato, i bambini
vengono curati da una logopedista.
Servizio di consulenza scolastica e pedagogica
Il servizio di consulenza scolastica e pedagogica è pronto ad aiutare nel caso di problemi,
sempre che ciò sia auspicato dai rappresentanti legali. Per il bene del bambino è necessaria una buona collaborazione fra i genitori, il servizio di consulenza e l’insegnante. Il servizio di consulenza scolastica propone, a conclusione dei necessari esami, vari tipi di terapia.

Tragitto diretto casa-scuola-casa
Il tragitto per recarsi a scuola e il rientro deve essere diretto. Gli allievi possono recarsi in
luoghi pubblici o ai negozi solo su diretto incarico dei rappresentanti legali o dei docenti. I
rappresentanti legali sono invitati a voler limitare al minimo indispensabile la disponibilità di
denaro dei propri figli durante gli orari scolastici. Dove esistono dei percorsi pedonali segnalati dall’Autorità comunale gli allievi sono invitati a farne uso.
Gli allievi devono indossare la striscia catarifrangente fornita dalla scuola.
Chi accompagna i bambini alla scuola dell’infanzia deve rimanere all’esterno della sede e
non può quindi accedere alle aule.
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Fermate scendi e vivi
Si invita caldamente ad essere da modello nel limitare i tragitti motorizzati, ma di sostenere
ed educare invece i bambini ad un tragitto pedonale.
Sono caldamente consigliate le fermate scendi e vivi ai genitori che intendono comunque
accompagnare i figli a scuola con l’automobile. I tragitti pedonali dalla fermata scendi e vivi
alla scuola sono segnalati.
Sicurezza degli allievi
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade i bambini abbiano un
comportamento responsabile e rispettino le regole di educazione stradale, in particolare
quelle relative all’attraversamento delle strade. Non è permesso l’uso di mezzi quali biciclette, roller o monopattini per recarsi alla scuola dell’infanzia.
Gli allievi devono indossare la striscia catarifrangente fornita dalla scuola.
Abbigliamento
Gli allievi devono vestirsi in modo adeguato e senza impedimenti per qualsiasi attività della
scuola dell’infanzia.

Per il Consiglio scolastico di Roveredo

Il presidente

La segretaria

Marco Bignasca

Anna Cattaneo - Corbella
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