Centro scolastico Al Burio di Gordola per i Comuni di:
Brione Verzasca, Gordola, Lavertezzo e Consorzio
Scolastico Scuola Elementare Alta Verzasca

DIREZIONE SCOLASTICA
INTERCOMUNALE SI - SE

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI
GORDOLA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Primo giorno di scuola
-

-

Tutti gli allievi dovranno consegnare al docente titolate la cartella Documenti della scuola
elementare, contenente la pagina Libretto scolastico dell’anno precedente debitamente
firmata.
Gli allievi che provengono da altre scuole dovranno consegnare il Libretto del Servizio
dentario scolastico.
Gli allievi dovranno portare a scuola la cartella e le pantofole per l’aula.

Calendario Scolastico
Le lezioni cominciano lunedì 3 settembre 2018
Il calendario scolastico è visibile sul sito:
www4.ti.ch/decs/dipartimento/→ Divisione della scuola→calendario scolastico annuale
Le lezioni terminano venerdì 14 giugno 2019.
L’obbligo della frequenza scolastica implica anche il rispetto del calendario, che viene
pubblicato appositamente con largo anticipo, affinché ognuno possa programmare per
tempo i propri impegni. Di conseguenza, la scuola non concede delle deroghe. Eventuali
assenze temporanee dalla scuola sono pertanto un atto di responsabilità della famiglia.
Le stesse vanno comunicate e giustificate anticipatamente, per iscritto, ai docenti titolari
(fino a mezza giornata), rispettivamente alla direttrice (se superano la mezza giornata).
Assenze non giustificate o giustificate con motivazioni che la direzione non ritiene
accettabili, sono considerate arbitrarie.

Insegnamento religioso
In ossequio alla Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso del 2.3.1993, la
dichiarazione di frequenza deve essere effettuata mediante l’apposito formulario. Per evitare un
inutile spreco di carta, la dichiarazione veniva richiesta solo per gli allievi della classe prima. Per
gli altri allievi fa stato la scelta già effettuata, salvo diversa comunicazione da parte delle famiglie.
Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione religiosa rimangono in sede e svolgono attività
particolari assegnate dal docente titolare.
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.
Le iscrizioni alle lezioni di religione saranno date agli allievi il primo giorno di scuola e dovranno
essere restituite nella prima settimana di scuola alla docente titolare.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione della scuola.
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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, INGRESSO PER GORDOLA:

dalle ore 8.45 alle ore 9.00!

1. DOCENTI
Docenti titolari
Ma. Daniela Pinana
Ma. Nina Matter
Ma. Alda Scaroni Comotti
Ma. Anna Foiada
Ma. Sandra Bozzini Arboscelli

Ma. Simona Ressighini
Ma. Daniela Speranca
Ma. Sonia Mozzetti
Ma. Paola Quadri
Ma. Roberta Lonni

Docenti Speciali
Ed. musicale mo. Andreas Appignani / ma. Katja Rosa
Arti plastiche ma. Corinna Turkewitsch
Ed. fisica
mo. Simone Storni / ma. Patricia Aebersold
2. DISPOSIZIONI DI SEDE

Orario:

mattino
pomeriggio
mercoledì

- ingresso 08.00 - 08.15 - lezioni 08.15 / 11.30
- ingresso 13.15 - 13.30 - lezioni 13.30 / 16.00
- ingresso 08.00 - 08.15 - lezioni 08.15 / 11.25

I genitori facciano in modo che i figli giungano a scuola solo nell’intervallo di tempo
destinato all’ingresso!

Indumenti e altro, richiesti
Aule

- pantofole

Educazione
Fisica

- sacchetto in stoffa
- maglietta e pantaloncini
- scarpette leggere da palestra
- necessario per la doccia e ciabatte (dalla terza elementare)

Nuoto

- borsa e asciugamano
- accappatoio e ciabatte
- costume (bikini escluso)
- cuffia (può essere acquistata a scuola a fr. 3.-)

Oss.ne: per motivi di igiene non è ammesso lo scambio di indumenti, nemmeno tra
fratelli!

Lezioni speciali
l'orario settimanale vi sarà comunicato non appena sarà definitivo.
N.B. Per quanto riguarda eventuali dispense dalle lezioni di nuoto e ginnastica ci si deve
comportare come segue: due volte consecutive, giustificazione dei genitori; oltre le due volte
si richiede il certificato medico. All'apertura della scuola tutti gli allievi saranno sottoposti a un
controllo (micosi, ...). Attenzione! Una direttiva cantonale prevede che l’incapacità a
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frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute che superi la durata di un mese
deve essere certificata dal medico scolastico.

Mensa
Il costo di un pranzo è di fr. 5.50. La fattura viene recapitata mensilmente dall'Ufficio contabilità.
Nelle disposizioni accluse sono ben definiti i casi in ragione dei quali gli allievi possono
usufruire della mensa:
- motivi di distanza;
- motivi familiari: ambedue i genitori assenti a mezzogiorno per
- motivi di lavoro.
N.B. Eccezionalmente possono essere ammessi altri allievi, ma solo in caso di assoluta
necessità: malattia della madre, ...
Si invitano tutti i genitori a seguire scrupolosamente le citate direttive!
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione della scuola.

Ricreazione
per disposizione dipartimentale non è ammesso il consumo di dolciumi: per la merenda del
mattino si consiglia un frutto o un panino; è invece esclusa la merenda il pomeriggio (ore 15.00)
e ciò per ovvie ragioni. I genitori veglino affinché non si verifichino sprechi!

Materiale scolastico
il materiale scolastico di base è gratuito ed è fornito dall'Istituto. Si evitino gl’inutili sprechi!

Regali ai docenti
a norma di legge è vietato ai docenti accettare doni e regalie di ogni genere.
3. RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

Colloqui con i docenti
sono vivamente consigliati incontri costruttivi che aiutino reciprocamente, scuola e famiglia, a
meglio capire ed aiutare l'allievo. Perché ciò avvenga questi incontri vanno preparati da ambo
le parti; è quindi opportuno chiedere all'insegnante un appuntamento, escludendo ogni
discorso quando il maestro è impegnato con la classe (ingresso, lezioni, lezioni speciali, ...).

Riunione d'inizio anno
entro la fine di ottobre il docente è tenuto ad organizzare una riunione con i genitori dei propri
allievi. In occasione della stessa, oltre al resto, saranno date dai rispettivi docenti ulteriori
informazioni in merito al funzionamento della Scuola.

Settimana "verde"
vi partecipano le Ve (al momento opportuno saranno date le informazioni necessarie agli
interessati).

Settimana "bianca"
vi partecipano le IVe (al momento opportuno saranno date le informazioni necessarie agli
interessati).

Fotografie
A fini didattici è richiesta una liberatoria a favore degli operatori scolastici per l’impiego
di eventuale materiale audiovisivo. Chi non fosse d’accordo è pregato di comunicarlo
in forma scritta al docente titolare all’inizio dell’anno scolastico
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Social Media
S’invitano le famiglie a non coinvolgere la scuola in nessun modo per il tramite dei
social media.
4. SICUREZZA DEGLI ALLIEVI

Trasporti
È organizzato un trasporto per Gordemo e per le Gaggiole a est del Carcale. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla Direzione della scuola.

Tragitto casa-scuola
si invitano gli allievi a spostarsi a piedi senza creare capannelli disturbatori; i genitori a non
accompagnare i figli a scuola in auto e a collaborare attivamente affinché sulle strade i ragazzi
abbiano un comportamento responsabile. Nei punti ritenuti critici dove sono presenti i
pattugliatori, vanno rispettate da tutti scrupolosamente le loro indicazioni! Si ricorda
inoltre che il percorso effettuato deve essere il più breve e il più sicuro possibile. Per coloro
che usufruiscono della bicicletta, al Centro scolastico è a disposizione un apposito parcheggio.
È vietato l’uso di monopattino e scarpe munite di rotelle! Si raccomanda a tutti la massima
prudenza! (v. allegato percorso casa- scuola… in sicurezza!)
5. SALUTE ED IGIENE

Assicurazione scolastica
ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato contro gli infortuni.
L'assicurazione scolastica interviene unicamente nei casi di decesso o invalidità e per la
responsabilità civile.

Malattie infettive
I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al rispettivo docente eventuali malattie
infettive contratte dai figli (v. allegato l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di
malattie infettive).

Giustificazione delle assenze
tutte le assenze, le partenze anticipate e i ritardi degli allievi dalle lezioni giornaliere devono
essere giustificati. Le assenze per malattia/infortunio superiori a due settimane devono
essere giustificate con certificato medico (v. allegato).
6. RECAPITI
Indirizzo della scuola
Istituto scolastico Gordola
Via alle Scuole 10
6596 Gordola
Tel. 091 735 63 30

Indirizzo della Direzione
Dir. Giuseppe Criscione
Centro scolastico al Burio, Via Scuole 10
6596 Gordola
Tel. 091 735 69 30

Comune di Gordola
Via S. Gottardo 44
6596 Gordola
Tel. 091 735 16 10

Indirizzo Ispettrice
Isp. Gianna Miotto
Via della Posta 6
6600 Locarno
Tel. 091 816 13 41

