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1. Disposizioni generali 
2. Informazioni di sede 
3. Rapporti scuola - famiglia 
4. Salute e igiene  
5. Servizio sostegno pedagogico 

            Disposizioni specifiche per Ponte Capriasca 
1. Percorso casa – scuola 
2. Servizio extrascolastico 

 
Le seguenti disposizioni sono trasmesse in comune alle famiglie degli allievi di Origlio e Ponte Capriasca, con lo scopo 

di dare un'informazione sulle norme che regolano il funzionamento del nostro Istituto  
con le rispettive sedi. Esse vogliono costituire una premessa su cui costruire un buon rapporto tra scuola e famiglia. 

L’attenersi a queste disposizioni durante l’intero anno scolastico 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. 
Per un uso oculato delle risorse e del rispetto dell’ambiente, questo documento non viene consegnato in forma cartacea. 
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COVID 
 
La pubblicazione di queste disposizioni non considera possibili decisioni prese successivamente in funzione dell’anno 
scolastico. Vi invitiamo, in caso di necessità, a consultare il seguente LINK dove trovate tutte le direttive inerenti il 
coronavirus e consultate il sito della scuola. 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 
Da settembre 2016 è stata introdotta una Direzione intercomunale per gli istituti scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare di Origlio e Ponte Capriasca. 
La Direzione è affidata al direttore Marco Moresi. La sede della Direzione è collocata a Ponte Capriasca, presso il 
centro scolastico. 
 
1.1. Calendario scolastico  
Tutte le scuole aprono lunedì 29 agosto 2022 e chiudono venerdì 16 giugno 2023 
 
Le vacanze scolastiche sono così stabilite: 
- autunnali:  dal 29 ottobre al 6 novembre 2022 
- Natale: dal 24 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023 
- Carnevale:  dal 18 al 26 febbraio 2023 
- Pasqua: dal 7 al 16 aprile 2023 
 
Sono inoltre giorni festivi 
- giovedì 8 dicembre: Immacolata concezione 
- venerdì 1 maggio: Festa del lavoro 
- giovedì 18 maggio: Ascensione 
- lunedì 29 maggio: Lunedì di Pentecoste 
- giovedì 8 giugno: Corpus Domini 
È inoltre giorno di vacanza venerdì 19 maggio 
 
L’obbligo della frequenza scolastica (art. 6 LdS; art. 53 cpv 2 LdS e art. 54 LdS) implica il rispetto del calendario 
scolastico, che viene pubblicato con largo anticipo, affinché ognuno possa programmare per tempo i propri 
impegni. 
La frequenza scolastica è dunque obbligatoria: è compito dei genitori garantirne la regolarità. Non sono 
consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare (art. 8 Regolamento 
Scuole Comunali) o per malattia.  Deroghe all’obbligo di frequenza non sono di regola permesse. Eventuali 
assenze vanno comunicate e giustificate anticipatamente e per iscritto alla direzione con copia alla docente. 
 
2.2 Nuovi iscritti 
Con l’anno scolastico 2015/2016 è entrato in vigore l’anticipo a 4 anni, compiuti entro il 31 luglio, dell’obbligo 
scolastico (Art. 6 Legge della Scuola). Il Canton Ticino ha mantenuto, oltre ai due anni obbligatori, anche un anno 
facoltativo, dando così la possibilità di frequentare la Scuola dell’infanzia già dai 3 anni (compiuti entro il 31 
luglio). 
Per tutti i bambini alla prima frequenza è prevista una fase di inserimento e di osservazione nei mesi di 
settembre e ottobre (1°anno facoltativo oppure 1°anno obbligatorio). 
Come ben iniziare?  
- Preparando il bambino attraverso racconti e mostrando il percorso casa-scuola. Spetta ai genitori l’importante 

compito di accompagnare il figlio nel passaggio dall’ambiente famigliare a quello della scuola. 
- Offrendo il tempo necessario e attribuendo la giusta attenzione al momento del distacco del mattino.  
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- Attraverso colloqui personali con le docenti: occasioni di contatto e confronto privilegiato per instaurare, in un 
clima sereno, la necessaria collaborazione (dopo l’orario scolastico). 

 
1.3  Frequenza 
- Per i bambini in obbligo scolastico la frequenza è a tempo pieno. Per chi frequenta la prima volta è previsto un 
periodo di adattamento progressivo i primi due mesi di scuola con frequenza di quattro mattine (senza refezione) 
almeno per due settimane; l’aumento della stessa sarà pianificato dalla scuola in accordo con la famiglia. 
La limitazione della frequenza per i bambini in obbligo scolastico può avvenire soltanto in caso di particolari 
necessità e con l’approvazione istituzionale (Ispettorato) di un progetto pedagogico.  
 
- Per i bambini non in obbligo scolastico (anno facoltativo) la frequenza minima deve essere di quattro mattine 
(senza refezione) almeno per due settimane; l’aumento della stessa sarà pianificato dalla scuola in accordo con 
la famiglia. Entro la fine di ottobre dev’essere decisa la frequenza con l’obiettivo di arrivare al tempo pieno. 
Possono frequentare il primo anno facoltativo soltanto i bambini autonomi nella gestione dei propri bisogni 
corporei (la preparazione all’autonomia fisiologica del bambino è un compito educativo dei genitori) 
- In caso di disaccordo sulla definizione della frequenza, la direzione è chiamata a mediare in prima istanza. Se 
ciò non bastasse, la decisione compete all’ispettorato scolastico. 
 
- Il primo giorno di scuola è dedicato ad accogliere tutti i bambini che già hanno frequentato la SI. A partire dal 
secondo giorno si inizia l’accoglienza dei nuovi bambini (due al giorno). I bambini nati a settembre entreranno alla 
SI il lunedì successivo al giorno del loro compleanno. 
 
1.4  Profilo in uscita alla SI 

Con l’entrata in vigore del concordato HarmoS, l’obbligo scolastico è stato fissato a partire 
dai 4 anni. Questo cambiamento di prospettiva importante all’interno della scuola dell’infanzia 
è stato ulteriormente segnato dall’approvazione del Piano di studio della scuola dell’obbligo 
ticinese.  

La scuola dell’infanzia diventa sempre più luogo di sviluppo e di apprendimento a tutti gli 
effetti, dove percorsi didattici, interventi specifici e obiettivi, richiedono una formalizzazione 
che passa anche attraverso un bilancio delle competenze.  

Nella scuola dell’infanzia è prioritaria la valutazione per l’apprendimento, attuata 
prevalentemente attraverso l’osservazione continuata dell’evoluzione del bambino, e la 
descrizione del profilo delle competenze che l’allievo sta sviluppando. Non sono per contro 
previste valutazioni sommative e la comunicazione ai genitori è di tipo descrittivo.  

In effetti la scuola dell’infanzia si inserisce in un progetto globale quale “luogo per crescere” 
proprio alla fascia d’età 3-6. In quanto tale, predilige esplicitamente l’acquisizione di 
competenze negli ambiti dello sviluppo personale, della collaborazione, della comunicazione, 
del pensiero critico, riflessivo e creativo e infine delle strategie di apprendimento.  

Questo documento è da considerare come un primo strumento volto a favorire la raccolta 
degli elementi considerati significativi per il prosieguo del percorso scolastico.  

Un colloquio con i genitori e una comunicazione in forma scritta a fine anno costituiscono i 
due momenti per la restituzione alle famiglie del profilo. 
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2. INFORMAZIONI DI SEDE 
 
2.1 Informazioni 
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta riguardante il funzionamento della sede, ci si rivolga alla Direzione 
dell’Istituto, dir. Marco Moresi   ) 091 945 15 83 
email: marco.moresi@edu.ti.ch 
Per colloqui personali è necessario fissare preventivamente un appuntamento. 
à Comunicazioni o richieste importanti vanno inoltrate in formato cartaceo tramite la docente o direttamente alla 

Direzione. 
 
2.2 Assenze per malattia 
Le assenze dei bambini inferiori a 14 giorni devono essere giustificate dai genitori alla docente titolare. Per le 
assenze superiori ai 14 giorni è richiesto un certificato del medico curante. La riammissione del bambino è 
subordinata all’autorizzazione del medico. 
In caso di malattie infettive, avvisare le maestre; il rientro a scuola potrà avvenire unicamente con la 
presentazione di una dichiarazione medica comprovante la cessazione del pericolo di contagio. 
L’Ufficio del medico cantonale ha emanato delle precise disposizioni concernenti l’ammissione e l’esclusione degli 
allievi dalla scuola in caso di malattie infettive; gli interessati possono trovare il documento sul sito: 
https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/medicina-scolastica/certificati-medici/ 
 
2.3 Ammissione 
Affinché gli allievi possano partecipare adeguatamente alle attività proposte in sezione è importante che i genitori 
si assicurino che i figli siano nelle adeguate condizioni di salute. Nelle situazioni di evidente malessere e 
sofferenza dal bambino, la famiglia sarà contattata affinché provveda a riaccompagnare il bambino a casa. In 
nessun caso saranno rimandati a casa da soli. Per questo è importante che un genitore o una persona di fiducia 
sia sempre reperibile. 
 
2.4  Fotografie e filmati 
Fotografie e filmati realizzati dai genitori negli Istituti possono essere unicamente utilizzati ad uso privato (non è 
permessa la pubblicazione sui Social Network). 
 

3. RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA 
Il rapporto tra scuola e famiglia può realizzarsi con diverse modalità: riunioni collettive, colloqui personali, 
partecipazione a diversi momenti preparati e proposti dalla sede, ecc.  Nell'ottica di una fattiva collaborazione si 
raccomanda di partecipare agli incontri promossi dalla scuola. 
Scuola e famiglia collaborano nell'adozione di misure intese a favorire lo sviluppo del bambino in un sereno e 
costruttivo rapporto. 
La collaborazione scuola – famiglia ha lo scopo di mettere al centro del processo educativo l’allievo - figlio al fine 
di mantenere alto l'interesse verso la scuola, valorizzare il suo impegno, motivarlo alle diverse attività, aiutarlo, 
stimolarlo, incoraggiarlo quando si trova in difficoltà e metterlo nelle condizioni di poter partecipare 
tranquillamente. 
 
3.1  Riunioni e colloqui personali 
Ogni docente organizzerà incontri con i genitori dei propri allievi per conoscersi e informare. Le docenti sono 
inoltre a disposizione per colloqui personali fuori orario scolastico previo appuntamento. 
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3.2   Riunione d'inizio anno 
Entro la fine d'ottobre la docente è tenuta ad organizzare una riunione con i genitori dei suoi allievi. Gli scopi di 
questo incontro sono i seguenti: conoscersi, informare i genitori sugli obiettivi del programma, presentare e 
discutere gli obiettivi educativi, informare su aspetti pratico-organizzativi.  
 
3.3  Assemblea dei genitori  
L’ Assemblea dei Genitori degli Istituti si impegna a svolgere il ruolo che la Legge della scuola le assegna, 
attraverso iniziative di aggregazione, di formazione dei genitori e forme di collaborazione con la scuola 
nell'interesse degli allievi. L'Assemblea è di regola convocata all'inizio del nuovo anno scolastico.  
- email: cgoriglioponte@gmail.com 
 
3.4  Regali ai docenti 
Si ricorda che a norma di legge è vietato ai docenti accettare doni e regali di ogni genere. 
 

4. SALUTE E IGIENE 
 
4.1 Medico scolastico  
Con l'entrata in vigore della LaMal i compiti della medicina individuale preventiva e di routine sono definitivamente 
lasciati al medico di famiglia, il cui lavoro è coperto dalla cassa malati obbligatoria. La medicina scolastica si 
occupa unicamente di prevenzione e promozione della salute:  
https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/medicina-scolastica/introduzione/ 
Medico scolastico di circondario: dr. Aldo Klainguti, via Meneghelli, 6950 Tesserete, 091 943 41 73. 
L'interlocutore, a livello operativo, del medico scolastico è la Direzione. 
 
4.2 Assicurazione scolastica 
Ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato privatamente contro gli infortuni. Le 
prestazioni dell’assicurazione scolastica riguardano unicamente i casi di infortunio che hanno quale conseguenza 
il decesso o l’invalidità dell'assicurato; altri danni e le cure dentarie non sono coperte dall'assicurazione 
scolastica. 
L'assicurazione scolastica RC copre un numero limitato di casi; in caso di danni materiali non intenzionali 
l'assicurazione chiederà una franchigia di fr. 100.- alla famiglia. I danni al materiale della scuola e le lesioni 
provocate ad altri allievi non sono coperti. 
Vedi anche: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_152  
 
4.3 Pidocchi 
In una comunità è possibile riscontrare la presenza di 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 prima dell’inizio della scuola, e durante le prime 
settimane. 
E' compito della famiglia controllare regolarmente la testa dei propri figli e di procedere subito a eventuali 
trattamenti. Nel caso di presenza di pidocchi va avvertita il/la docente, il/la quale informerà la direzione che 
deciderà i provvedimenti da adottare secondo le direttive del medico cantonale.  
https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/medicina-scolastica/raccomandazioni/ 
 
4.4  Dolciumi 
Nel rispetto degli obiettivi di prevenzione della carie e di una corretta alimentazione, a scuola non sono permessi 
dolciumi di alcun tipo. 
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4.5  Informazioni su pandemia Covid-19 
Eventuali informazioni le potete trovare oltre che sul sito della scuola oppure su: 
https://www4.ti.ch/decs/dipartimento/ 
 

5. SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO (SSP) 
È un servizio scolastico gratuito con lo scopo di favorire l’integrazione degli allievi nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola elementare, promuovendo lo sviluppo della personalità e delle potenzialità cognitive, affettive e sociali di 
ciascun allievo. 
Il SSP assume queste funzioni principali:  

• prevenire le possibili difficoltà scolastiche; 
• rispondere ai diversi bisogni di collaborazione e di consulenza dei genitori, dei docenti e delle direzioni; 
• favorire lo sviluppo di pratiche di differenziazione dell’insegnamento all’interno della classe; 
• intervenire prendendo a carico gli allievi che hanno bisogni specifici; 
• promuovere l’approfondimento e la riflessione su temi legati alle difficoltà scolastiche. 

 
Il SSP può essere attivato direttamente dalle docenti di scuola oppure su richiesta esplicita dei genitori. La 
collaborazione con la famiglia in questi casi è di fondamentale importanza. La docente titolare stabilirà i necessari 
contatti con i genitori interessati. 
 
 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PONTE CAPRIASCA 
 
Orario giornaliero: 
mattino:  entrata flessibile dalle 08.30 alle 9.00 precise 
  uscita alle 11.30 per tutti 
pomeriggio:  entrata flessibile dalle 13.25 alle 13.30 precise 
  uscita dalle 15.45 alle 16.00 
  mercoledì: il pomeriggio è libero 
Si invitano cortesemente i genitori a rispettare scrupolosamente gli orari. 
 
Indicazioni ai genitori 
Per chiari motivi di carattere pedagogico, organizzativo e di sicurezza, si sottolinea l'importanza della regolarità 
nella frequenza e dell'assoluto rispetto degli orari. Alle 9.00 precise le porte della scuola dell’infanzia saranno 
chiuse per motivi di sicurezza; ogni classe, dopo i 30 minuti di entrata, deve poter svolgere regolarmente le varie 
attività. L’orario per eventuali chiamate telefoniche alle docenti è dalle 08.15 alle 08.30: non sono ammesse 
chiamate durante le attività se non in caso di necessità. 
• Non è permesso entrare nel giardino della scuola dell’infanzia prima dell'orario regolamentare, sostando nei 

campi di gioco, riservati esclusivamente agli allievi. 
• Le segnalazioni riguardanti i bambini sono da comunicare esclusivamente alle maestre, al personale è vietato 

interferire nell'attività educativa.  
• Non e ̀ previsto il festeggiamento dei compleanni in sezione durante l’orario scolastico. I genitori sono invitati a 

gestire personalmente e nei momenti extrascolastici gli inviti privati per feste di compleanno. 
 
Effetti personali 
Ogni bambino deve portare da casa: 
• un paio di pantofole chiuse; 
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• fazzoletti di carta; 
• un indumento da usare in occasione di attività che sporcano (grembiule, camicione,…);  
• un pettine o una spazzola; 
• un sacchetto in stoffa o zainetto per la biancheria sporca;  
• spazzolino da denti; 
• dentifricio. 
• bicchiere di plastica per riporre lo spazzolino; 
• un ricambio completo in caso di necessità (1 paio di mutandine, 1 paio di calze, 1 paio di pantaloni e 1 

maglietta). 
 

Per l'educazione fisica 
• un paio di pantofole da ginnastica, un paio di pantaloncini corti e una maglietta (in cotone)e un sacchetto di 

stoffa per riporre il necessario per la ginnastica o abbigliamento consono. 
 
I capi del corredo devono essere personalizzati con il contrassegno o il nome; la biancheria deve essere lavata e 
stirata ogni settimana. E' opportuno far indossare al bambino indumenti poco complicati, in modo che possa 
vestirsi/svestirsi autonomamente.  
Libri e giochi portati da casa devono essere adatti alla condivisione con altri compagni, per favorire rapporti 
ludico-sociali. 
I docenti declinano ogni responsabilità nel caso di perdita di oggetti personali all'interno della scuola. 
 
Profilassi dentaria 
Per l'igiene della bocca è indispensabile insegnare ai bambini ad usare correttamente lo spazzolino per la pulizia 
dei denti e a pulire i denti dopo ogni pasto. Nel programma educativo della scuola dell'infanzia verranno dedicate 
delle attività specifiche svolte dall'operatrice di profilassi dentaria. 
Evitare di far portare a scuola alimenti zuccherati (cicche, caramelle, biscotti, ...). 
 
Biblioteca dei ragazzi 
Presso la sede della scuola elementare vi è la possibilità di usufruire della biblioteca scolastica. Ogni allievo 
riceverà una tessera personale la quale darà diritto a prendere in prestito dei libri. 
Gli orari di apertura sono: martedì e venerdì dalle 16.15 
I genitori sono invitati ad attendere i propri figli all’esterno dell’edificio scolastico. 
 
Spuntino 
Si chiede di portare ogni mattina un contenitore di plastica contenente una piccola merenda composta da una 
porzione di frutta o verdura già tagliata e lavata possibilmente di stagione (es: bastoncini di carote, finocchi, 
bacche, frutta secca, mela, pera, pesca,…). Alla sera lo stesso verrà riportato a casa per il giorno successivo. 
Ogni bambino sarà responsabile del proprio contenitore e della propria merenda. 
 
PERCORSO CASA - SCUOLA 
" I bambini devono essere accompagnati alla scuola dell’infanzia e ricondotti al loro domicilio”. 
L’accompagnamento dei bambini sul percorso casa – scuola – casa è di competenza delle famiglie. 
I genitori sono tenuti ad informare le docenti (vedi formulario “Autorizzazioni” inviato con le disposizioni) se i 
bambini vengono accompagnati da terze persone (nonni, zii, altri,…) comunicando i loro rispettivi nominativi. 
Al fine di ridurre il traffico nelle vicinanze della scuola dell'infanzia ed elementare, si raccomanda di voler limitare 
al minimo possibile l’uso dell’automobile, per portare o venire a prendere i bambini. 
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Tale misura, oltre a favorire la sicurezza nelle vicinanze della scuola, rappresenta pure un significativo modello 
educativo verso i bambini. 

SERVIZIO EXTRASCOLASTICO 
Per quanto riguarda il servizio extrascolastico si invita a visitare il sito: 
https://www.pontecapriasca.ch/Servizio-Extrascolastico-Il-Salice-e2db7600 oppure 
https://scuole-ponte-origlio.jimdo.com/  
 

Contatti 
L’Istituto scolastico Ponte Capriasca - Origlio comprende la scuola dell’infanzia e la scuola elementare. 
Direttore  Marco Moresi   091 945 15 83  email: marco.moresi@edu.ti.ch 
Capodicastero  Miriam Greub Pagani    Ponte Capriasca 
Ispettore  Omar Balmelli   via Vergiò 18 6932 Lugano Breganzona  
Ispettrice aggiunta Aline Esposito   via Vergiò 18 6932 Lugano Breganzona 
Ispettrice aggiunta Michela Bolzonella Borruat via Vergiò 18 6932 Lugano Breganzona 
Ispettore aggiunto Fabrizio Scotti   via Vergiò 18 6932 Lugano Breganzona 
 
Docenti:  ) scuola dell’infanzia   091 945 29 22  email: scuola.infanzia@pontecapriasca.ch 
   Lauredana Delzanno Casartelli 
   Nancy Martinazioli Cattani 
    
 

Questo fascicolo, con altri documenti, informazioni, notizie, curiosità, … si trova sul nostro sito internet:  
 

https://scuole-ponte-origlio.jimdo.com/ 
 
 

  


