ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
MASSAGNO

DISPOSIZIONI
PER LE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

COMPLEMENTO DI INFORMAZIONI

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Martedì 24 agosto 2021 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, a seguito di una consultazione tra il DECS e
vari attori della scuola, ha comunicato le misure da adottare per l’anno scolastico 2021-2022.
Malgrado l’incertezza data dalla situazione attuale è positivo che le scuole possano ripartire anche per
questo nuovo anno con l’insegnamento in presenza. Siamo consapevoli che ciò richiederà un grande
impegno da parte dell’intera comunità scolastica, ma con la collaborazione di tutti si riuscirà a superare
questo delicato momento.
Qui di seguito vengono riportate alcune importanti informazioni:
Ø Per quanto possibile va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 m tra persone adulte, così come tra
allievi e persone adulte, anche se si indossa la mascherina. Per gli allievi in classe non vi è la necessità di
distanziamento, essi potranno sedersi regolarmente due per banco.
Ø Lo stazionamento di gruppi nei piazzali e nelle parti comuni degli edifici va evitato.
Ø È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone (se ciò non fosse possibile si possono
utilizzare dei disinfettanti per le mani).
Ø L’uso delle mascherine per gli allievi delle scuole comunali (scuola dell’infanzia e scuola elementare) è
facoltativo.
Ø L’uso delle mascherine per i docenti sarà obbligatorio per le prime due settimane di scuola (30 agosto –
10 settembre 2021). In seguito, gli insegnanti che avranno dichiarato di essersi vaccinati o di essere
guariti dal Covid-19, potranno usarle facoltativamente in classe se le distanze sono rispettate. Rimarrà
obbligatorio il loro uso nei corridoi, negli spazi comuni interni e all’entrata/uscita della scuola.
Ø Gli incontri con i docenti sono da concordare con gli stessi e dovranno tenere in considerazione le
misure di prevenzione in vigore.
Ø Ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto vanno limitati per quanto possibile, devono
indossare una mascherina e disinfettarsi le mani.
Ø La refezione alla Scuola dell’infanzia e il doposcuola presso la SI Nosedo sono regolarmente organizzati.
Ø L’assenza degli allievi per decisione della famiglia, senza motivi medici certificati, sarà considerata
assenza non giustificata.

• ORARIO GIORNALIERO
entrata allievi
entrata allievi F e nuovi

ore 08.30 / 09.00
ore 08.50

uscita
uscita al mercoledì

ore 15.30 / 15.45
ore 11.30

I genitori che iscrivono i loro figli alla scuola dell'infanzia si assumono l'obbligo di mandarli
regolarmente, rispettando l'orario giornaliero.
Vista la situazione sanitaria presente l’entrata degli allievi avverrà nella modalità seguente:
Ø allievi O1-O2 (allievi medi-grandi) tra le 08.30 e le 09.00
o i genitori degli allievi O1-O2 potranno accompagnare i propri figli fino alla porta
d’entrata della sezione (NB. senza entrare nell’edificio scolastico)
Ø allievi F (piccoli) e nuovi alle ore 08.50
o i genitori degli allievi F e nuovi, durante il periodo di ambientamento, potranno
accompagnare i propri figli fino all’atrio presente all’interno della sezione

o

dal momento in cui il bambino sarà in grado di entrare in sezione non
accompagnato, l’entrata avverrà tra le ore 08.30 e le ore 09.00

Durante l’accompagnamento dei propri figli alla scuola dell’infanzia (nei pressi della tettoia, dei
corridoi esterni, negli atri,…) l’uso della mascherina è obbligatorio. Per evitare assembramenti
verranno utilizzati i diversi accessi presenti, in particolar modo per la scuola dell’infanzia Centrale.
Alle ore 9.00 precise i cancelli e le porte della scuola dell'infanzia devono essere chiusi per motivi di
sicurezza e non verranno in nessun caso riaperti per non interrompere la giornata educativa (si
raccomanda la puntualità nel rispetto di se stessi, dei compagni e delle insegnanti).
L'Istituto scolastico comunale non si assume nessuna responsabilità all'infuori degli orari di
sorveglianza dei bambini.

• DIREZIONE E SEGRETERIA
La Direzione e la Segreteria sono situate al piano terra della scuola elementare e sono raggiungibili
solo telefonicamente o su appuntamento tutti i giorni:
Ø al mattino dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle ore 11.15 alle 11.45
Ø al pomeriggio dalle ore 13.15 alle 13.45 e dalle ore 16.00 alle 16.30
v
v

telefono
posta elettronica

091/960.35.55
direzione.scuole.comunali@massagno.ch

Eventuali colloqui con il Dir. Arigoni sono da concordare anticipatamente.

2. DISPOSIZIONI PER I GENITORI
• ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI
I bambini non possono essere lasciati soli davanti all’ingresso della scuola dell’infanzia.
L’accompagnatore/trice deve attendere l’apertura della scuola prima di accomiatarsi.
È auspicata la massima puntualità e si consiglia di curare il momento del saluto al bambino prima
dell’entrata in sede.
Se i genitori decidono che il loro bambino possa svolgere in autonomia il percorso casa-scuola da
solo, oppure se intendono affidare l'incarico dell'accompagnamento a una persona estranea alla
famiglia, devono riempire l'apposito formulario da richiedere all’insegnante.

• RAPPORTI SCUOLA–FAMIGLIA
Nel settore prescolastico i rapporti scuola-famiglia assumono un carattere particolare, vista la fascia
d'età considerata (3-6 anni). Risulta indispensabile una buona collaborazione tra genitori e docenti,
nel rispetto delle specifiche competenze.
Ci s’incontra per conoscersi, informarsi, collaborare e partecipare ricordando che gli obiettivi sono
l'educazione dell'allievo e lo sviluppo della sua personalità.

Le docenti si riservano la possibilità di convocare periodicamente i genitori oltre alla riunione di
sezione prevista all'inizio dell'anno scolastico e al colloquio con i nuovi iscritti per stabilire la
frequenza.
Per i colloqui individuali e approfonditi con i genitori le docenti sono a disposizione previo
appuntamento (rispettando le norme di igiene e di comportamento vigenti).
I contatti con le docenti possono avvenire attraverso l’incontro a scuola o tramite il telefono
professionale; non sono previste comunicazioni attraverso il telefono/cellulare privato e per sms.

3. IGIENE E SALUTE
• COVID-19
Ø Ogni allievo che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, mettersi in
isolamento per evitare di contagiare altre persone e sottoporsi al test.
§ Non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi:
febbre > 38.5 °C, forte tosse acuta (anche senza febbre), raffreddore e/o mal di gola
e/o tosse leggera (anche senza febbre se c’è stato un contatto con casi noti o
sospetti di coronavirus).
§ Possono frequentare normalmente la scuola gli allievi che hanno raffreddore e/o
mal di gola e/o tosse leggera, purché non abbiano febbre e non abbiano avuto
contatti con casi noti o sospetti di coronavirus, anche se in questi casi è comunque
consigliato di rivolgersi al proprio medico.
§ In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale
0800 144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio
medico.
Ø Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi si procederà nel modo seguente:
§ l’allievo verrà collocato in uno spazio separato, assicurando una verifica regolare
delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina (unicamente se è in
grado di indossarla e togliersela autonomamente);
§ si contatteranno i genitori o le persone di contatto e si informerà della necessità che
l’allievo rientri al più presto a casa;
§ nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa
l’allievo, la Direzione scolastica richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva
concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del
19
dicembre
2019,
art.
1
cpv.
2
e
art.
3
(https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695).
Se il rifiuto dovesse persistere la Direzione potrà chiedere una consulenza telefonica
al medico scolastico.

4. ISPETTORATO E SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO
• ISPETTORATO SCOLASTICO
Il nostro Istituto scolastico è inserito nel Circondario Luganese. L’ispettore è raggiungibile
attraverso il seguente contatto:
Ispettore Circondario Luganese:

Isp. Omar Balmelli
Via Vergiò 18
6932 Breganzona

( 091/815.31.82
decs-ispe.luganese@ti.ch

• SERVIZIO SOSTEGNO PEDAGOGICO (SSP)
Il Servizio di sostegno pedagogico è un servizio interno alla scuola (sia dell’infanzia che elementare); la
sua attività si svolge nel campo della prevenzione e della cura del disadattamento scolastico. Il servizio è
organizzato in gruppi regionali che comprendono un/a capogruppo, una logopedista, una
psicomotricista e dei docenti di sostegno pedagogico. Questi insegnanti collaborano con il/la docente
titolare per aiutare i bambini con difficoltà specifiche che necessitano di particolari stimolazioni.
Per le terapie nell’ambito del SSP svolte durante l’orario scolastico sono possibili partenze e rientri in
sezione.

Capogruppo SSP Circondario Luganese: Cpgr. Laura Maltese ( 091/815.31.85
Via Vergiò 18
decs-ispe.luganese@ti.ch
6932 Breganzona

BUON ANNO SCOLASTICO
DIREZIONE SCUOLE MASSAGNO

