
 

Città 

di Locarno 

Direzione 

scuole comunali 

Via delle Scuole 10 

6600 Locarno 

Telefono 091 756 33 60 

Fax 091 756 32 79 

e-mail direzione.scuole@locarno.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni per le famiglie degli allievi che frequenteranno la scuola dell’infanzia 

Anno scolastico 2022 - 2023 

 

 

Care mamme e cari papà, 

la scuola dell’infanzia – come dice il nome stesso – è una scuola a tutti gli effetti, che favorisce il 
processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive. In 
tal senso, quindi, essa prepara all’inizio della scuola elementare che prosegue l’opera educativa svolta 
dalla scuola dell’infanzia e si propone di far acquisire agli allievi gli elementi di base del sapere. 

Ancor più della scuola elementare e della scuola media, l’educazione e l’istruzione dei bambini di 
questa fascia d’età – dai 3 ai 5 anni – presuppone una forte collaborazione tra la scuola, per lo più 
rappresentata dalla maestra, e la famiglia. La scuola dell’infanzia, per la gran maggioranza dei bambini, 
rappresenta la prima «entrata nella società», dove ognuno comincerà a imparare le regole della convi-
venza, svilupperà il suo modo di comunicare, accrescerà le sue competenze e altro ancora. L’inter-
vento della scuola, tuttavia, non partirà da zero, ma si innesterà sulle esperienze che ogni bambino ha 
fatto negli anni precedenti e che farà ancora per molti anni, soprattutto all’interno della sua famiglia. 

Dall’efficacia e dall’armonia dei due interventi – quello della famiglia e quello della scuola – 
dipenderà in massima parte la crescita e la riuscita di un percorso che sarà lungo, certamente 
non privo di ostacoli – perché educare è difficile per tutti – ma che riserverà grandi soddisfa-
zioni. Farlo insieme, noi e voi, significa migliorare le probabilità di successo. 

Di seguito trasmettiamo dunque alcune informazioni, per lo più di carattere amministrativo, che sa-
ranno certamente utili per evitare disguidi e per rendere il più possibile sereno e piacevole il tempo 
che i vostri figli trascorreranno con noi. Si tratta dunque dell’indispensabile premessa affinché la col-
laborazione diventi feconda: a tutti noi il compito di conoscere queste informazioni e di rispettare 
alcune semplici regole. 

Buon anno scolastico a tutte e a tutti. 

 

 

La direzione delle scuole comunali 
e le maestre della scuola dell’infanzia 

  

 

Ns. rif. 22/DSC Locarno, gennaio/settembre 2022 



 

2 

 

 

Calendario scolastico 

L’anno scolastico 2022/2023 inizierà: 

 

– Lunedì 29 agosto 2022 alle ore 9.30 per i bambini che hanno già frequentato la SI; 

– I bambini «nuovi» inizieranno a partire dal secondo giorno (due al giorno) per favorire l’incon-
tro con la scuola attraverso un’accoglienza individualizzata da parte dell’insegnante. 

– I bambini nati nel mese di settembre entrano alla SI il lunedì successivo al loro giorno di com-
pleanno. 
 
 
 

 

Le Vacanze scolastiche sono così stabilite: 

 

•  vacanze autunnali: dal 29 ottobre al 6 novembre 2022 

•  vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 

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

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

 compresi i giorni iniziali e terminali indicati. 

 

Sono inoltre giorni festivi in Ticino 

• Giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata concezione 

• Venerdì 1° maggio 2023: Festa del lavoro 

• Giovedì 18 maggio 2023: Ascensione 

• Lunedì 29 maggio 2023: Lunedì di Pentecoste 

• Giovedì 8 giugno 2023: Corpus Domini 
 

          E’ inoltre giorno di vacanza venerdì 19 maggio 2023 

 

Fine anno scolastico 

 
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 16 giugno 2023. 

 

 

 

 

 

Orario giornaliero 

– Entrata: tra le 8.30 e le 8.45; 

– Uscita: tra le 15.30 e le 15.45; 

– Il mercoledì pomeriggio la scuola è chiusa e l’uscita avviene alle 11.30 precise . 
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Frequenza 

La scuola dell’infanzia è obbligatoria per i bambini che compiono i quattro anni entro il 31 luglio. Il 
Ticino ha deciso di mantenere la scuola dell’infanzia della durata di 3 anni, per cui saranno ammessi 
anche i bambini che hanno compiuto i 3 anni entro il 31 luglio. Gli iscritti sono tenuti però ad una 
frequenza regolare (art. 14 LSiSe). 

Deroghe: anche i bambini che compiono i 4 anni nei mesi di agosto e settembre potranno già essere 
iscritti al 1o anno obbligatorio. I genitori interessati dovranno inoltrare alla direzione della scuola una 
richiesta scritta e motivata.  

Procedura analoga per l’iscrizione al 1oanno facoltativo per i bambini che compiono i tre anni nello 
stesso periodo. 

Non potranno più essere accolti i bambini che compiono i 3 anni nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre. 

Bambini di tre anni: 

Per i bambini di tre anni è prevista l’opportunità di un inserimento graduale; la frequenza minima è 
di quattro mattine la settimana (uscita alle 11:30). 

Le tempistiche per l’aumento della frequenza (uscita alle 13:15 e 15:30 / per la sede Gerre di Sotto 
uscita alle 13.00 e 15.30) vanno discusse e concordate con la docente titolare, nel rispetto dei biso-
gni del singolo bambino e sempre che esso sia in possesso delle principali competenze che ne garan-
tiscono l’adeguato grado di autonomia.  

 

La frequenza della scuola dell’infanzia comporta che il bambino abbia già acqui-

sito alcune capacità tipiche della sua età; ad esempio: 

 

– essere autonomo nei suoi bisogni fisiologici e non portare il pannolino; 

– essere autonomo nell’uso dei servizi igienici; 

– essere capace di togliersi le scarpe e mettere le pantofole. 

 

Capacità che il bambino dovrebbe avere acquisito per potersi fermare a pranzo: 

 

– essere autonomo nel mangiare e nell’uso di forchetta e cucchiaio; 

– riuscire a rimanere a tavola per un tempo prolungato; 

– assaggiare e mangiare una certa varietà di cibi; 

– vivere il pranzo in modo sereno. 

 

Capacità che il bambino dovrebbe aver acquisito per poter frequentare a tempo 

pieno: 
 

– non mostrare evidenti segni di stanchezza durante la mattinata; 

– conoscere e rispettare le regole primarie che regolano la vita di gruppo; 

– vivere con serenità la giornata fino alle 13:15 (13.00); 

– partecipare alle attività di gruppo; 

– interagire verbalmente sia con l’adulto sia con i compagni;  

– riuscire a seguire le attività, a comprendere semplici consegne e a tenere l’attenzione per un 
tempo adatto alla sua età. 
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Corredo 

 

Le indicazioni per l’elenco completo del corredo saranno date dalla maestra. 

 

Certificati medici 

Certificato medico d’entrata 

 Le famiglie dei nuovi allievi ricevono il certificato medico d’entrata alla scuola dell’infanzia, che dovrà 
essere compilato da un medico di famiglia (pediatra, generalista, internista, ecc.). 

Tale certificato è poi da consegnare alla direzione delle scuole entro fine aprile 2022. 

 

Certificati medici per malattia 

Per la giustificazione delle assenze dovute a malattia o infortunio, fanno stato le disposizioni del me-
dico cantonale. In particolare: 

 

– Assenze fino a 14 giorni sono da giustificare verbalmente alla maestra; 

– Assenze superiori ai 14 giorni sono da giustificare con la presentazione del certificato medico. 

– Dopo una malattia infettiva (es. morbillo, parotite, pertosse, rosolia), indipendentemente dalla 
durata dell’assenza, è richiesto il certificato medico. 

– Per i casi di scarlattina (esclusione dalla scuola almeno 24 ore dall’inizio dell’antibioterapia) 
non è invece necessaria la presentazione di un certificato medico. 

 

Assenze  

Quando un bambino non può essere portato a scuola, è importante avvisare l’insegnante chiamando 
la sede tra le 8.15 e le 8.30. Analogamente se un bambino non dovesse sentirsi bene durante la gior-
nata, la famiglia sarà avvisata affinché lo venga a riprendere. Il bambino in evidente stato di malessere 
va tenuto a casa. Inoltre alla scuola dell’infanzia di regola non si somministrano medicamenti. 

Oltre a ciò, come detto, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia implica l’obbligo della frequenza regolare 
ed è compito dei genitori garantire la regolarità per l’anno facoltativo; è obbligatoria per il 1° e 2° 
anno di studi. Capita tuttavia che vi sia la necessità di interrompere temporaneamente la frequenza – 
anche per pochi giorni – per motivi che non siano legati a malattie o altri eventi improvvisi. La dire-
zione delle scuole non autorizza nessuna richiesta di congedo; in tal senso l’interruzione tem-
poranea della frequenza è un atto di responsabilità della famiglia. Tali assenze vanno comunque co-
municate, motivate e giustificate anticipatamente alla direzione per iscritto. Resta inteso che la dire-
zione stessa si riserva il diritto di intervenire contro la famiglia con interventi disciplinari qualora 
ravvisasse degli abusi. 

 

Percorso casa- scuola 

I bambini devono essere accompagnati alla scuola dell’infanzia e ricondotti al proprio domicilio. Se i 
genitori intendono affidare l’incarico dell’accompagnamento a una persona estranea alla famiglia op-
pure ritengono che il bambino possa andare e venire da scuola da solo, lo devono comunicare, sotto-
scrivendo una specifica dichiarazione che può essere richiesta alla maestra. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

I rapporti scuola-famiglia assumono un carattere particolarmente importante. Risulta indispensabile 
una buona collaborazione tra genitori e docenti, nel rispetto delle specifiche competenze. 
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Ci si incontra per conoscersi, informarsi, collaborare e partecipare, ricordando che gli obiettivi sono 
l’educazione e lo sviluppo della personalità del bambino. 

Il rapporto tra scuola e famiglia può realizzarsi con diverse modalità: quotidianamente oppure tramite 
riunioni collettive, colloqui personali, partecipazione a diversi momenti proposti dalla sede, ecc. 

Per i colloqui personali le insegnanti sono a disposizione dopo l’orario scolastico, previo appunta-
mento. In nessun caso saranno concessi colloqui “volanti” all’entrata o all’uscita. 

 

Refezione 

La partecipazione alla refezione è parte integrante dell’attività scolastica; il bambino può esserne di-
spensato dalla direzione se ha bisogno di uno speciale regime dietetico, stabilito da un medico, o se 
condizioni particolari lo richiedono. Le liste dei pasti sono affisse settimanalmente all’albo della 
scuola. 

Il contributo a carico delle famiglie è di 5 franchi a pasto. La fattura sarà emessa dalla Cassa comunale 
ogni due mesi, successivamente alla frequenza. Per coloro che si sono iscritti al servizio e-fattura la 
tassa verrà inviata per via elettronica. 

 

 

Salute e igiene 

Gli allievi sono tenuti a presentarsi a scuola puliti e vestiti in modo appropriato. 

 

Profilassi dentaria 

Alcuni momenti di educazione all’igiene dentaria saranno svolti durante l’anno da un’assistente appo-
sitamente formata. Sono previsti quattro incontri all’anno per ogni classe. L’obiettivo è quello di in-
segnare agli allievi a padroneggiare una tecnica efficace di pulizia dei denti, nonché quello di sensibi-
lizzarli all’importanza di una corretta igiene della bocca. 

 

Pediculosi del capo (pidocchi) 

I genitori sono pregati di segnalare alla docente casi sospetti o accertati di presenza di pidocchi, così 
da contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni (a questo proposito si consiglia di effet-
tuare controlli attenti e regolari). 

 

Assicurazione Infortuni 

La famiglia ha l’obbligo di assicurare i figli presso una Cassa Malati o un Istituto di assicurazioni 
private, come è previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LaMal). Le coperture assicu-
rative per cure ortodontiche non sono comprese nell’assicurazione di base LaMal, ma sono oggetto 
delle cure complementari. Invitiamo quindi le famiglie a tutelarsi in tempo, prima dell’insorgenza di 
un eventuale anomalia, e di informarsi presso la propria cassa malati.  

 

Assicurazione responsabilità civile 

Si consiglia alla famiglia di stipulare un’assicurazione per i propri figli. 

 

Posteggi 

Per evitare di creare situazioni di pericolo nei pressi della scuola e per favorire l’autonomia e il sano 
sviluppo fisico, si consiglia alle famiglie, dove è possibile, di raggiungere a piedi le sedi scolastiche. 

 



 

6 

 

Biciclette, monopattini 

I bambini che vengono a scuola con biciclette, monopattini o altri “veicoli” analoghi devono lasciarli 
all’esterno dell’aula. Ricordiamo che la scuola non si assume nessuna responsabilità per furti o dan-
neggiamenti. 

 

Diversi 

Di regola i cambi di indirizzo sono notificati direttamente alla direzione della scuola dall’Ufficio con-
trollo abitanti. Per una questione di comodità e di immediatezza è però buona cosa avvisare subito la 
maestra di eventuali cambiamenti. In particolare è molto importante che la maestra sia in pos-
sesso di un recapito telefonico presso il quale sia possibile contattarvi in ogni momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzi utili  

 

- Direzione scuole comunali, Via delle scuole 10 

  Direttrice: Elena Zaccheo  

  Segretarie: Nadia Grandi – Leila Magistra 

  Telefono: 091 756 33 60/62 -  e-mail: direzione.scuole@locarno.ch 

- Scuola dell’infanzia di San Francesco, Via Ripa Canova 1  

  Telefono 091 756 31 89 

- Scuola dell’infanzia dei Saleggi, Via Angelo Nessi 40 

  Telefono 091 756 33 94 

- Scuola dell’infanzia di Solduno, Via Caponelli 33 

  Telefono 091 756 33 95 

- Scuola dell’infanzia delle Gerre di Sotto, Via Sassariente 

  Telefono 091 756 31 87 – 091 756 31 88 

- Scuola dell’infanzia sede presso le Scuole Elementari,  Via delle Scuole 10  

  Telefono 091 756 31 91 – 091 756 33 63 – 091 756 33 74 

Il formulario di iscrizione,  dovrà essere consegnato o spedito alla 
segreteria delle scuole  

(Via delle Scuole 10, 6600 Locarno)  

entro venerdì 18 febbraio 2022. 

  

    Iscrizioni all’anno facoltativo pervenute con importanti ritardi   

   rispetto al termine indicato potranno non essere prese in  

   considerazione.   

mailto:direzione.scuole@locarno.ch

