Municipio Ponte Capriasca
Municipio
6946 Ponte Capriasca
telefono
fax
e-mail

+41 91 935 21 60
+41 91 935 21 61
municipio@pontecapriasca.ch

nostro rif.

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
In ossequio alle disposizioni del Regolamento cantonale per le scuole dell’infanzia del
16 settembre 1975 e successive modificazioni (in seguito RC) a Ponte Capriasca é
istituita una sezione di scuola infanzia che accoglie i bambini, d’ambo i sessi, di età
prescolastica da 3 a 6 anni.
Commissione speciale
Per il funzionamento amministrativo della scuola dell’infanzia e per l’applicazione del
presente regolamento é costituita una commissione speciale.
Frequenza
La frequenza alla scuola dell’infanzia é gratuita per i bambini domiciliati nel Comune
sede.
Iscrizione
L’iscrizione, richiamata all’albo comunale, ha luogo ogni anno entro il 15 maggio.
Il Municipio, sentito il parere della commissione, può organizzare iscrizioni suppletive
durante la prima decade di settembre. Per l’iscrizione si richiedono:
- modulo d’iscrizione debitamente riempito e firmato;
- il certificato medico;
- il certificato di vaccinazione antivaiolosa e antidifterica.
Senza speciale autorizzazione del medico scolastico o delegato, non possono essere
ammessi bambini non vaccinati.
Ammissione
Per l’ammissione dei bambini e la compilazione dell’eventuale lista d’attesa saranno
osservati nell’ordine, i seguenti criteri:
a) età dei bambini in ordine decrescente; subordinatamente nell’ambito delle singole
classi d’età;
b) bambini orfani o abbandonati, di qualsiasi condizione economica;
c) bambini di famiglie numerose e meno abbienti;
d) bambini invalidi o disadattati;
e) bambini la cui madre deve attendere ad altri figli minori o a persone inferme;
f) bambini la cui madre lavora fuori casa;
g) bambini figli unici.
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Il Municipio provvederà, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, a sottoporre tutti i
bambini iscritti alla scuola dell’infanzia a una visita medica generale da parte del
medico scolastico o delegato.
Assenze
I genitori i cui figli sono ammessi alla scuola dell’infanzia si assumono l’obbligo della
regolare frequenza. Le assenze devono essere tempestivamente comunicate alla
maestra. La riammissione alla scuola dell’infanzia, dopo assenze dovute a malattia
superiori a una settimana, é possibile soltanto con la presentazione di un attestato
medico. La costante e non giustificata irregolarità della frequenza, come pure la
costante e ingiustificata inosservanza dell’orario, possono essere motivi di revoca
dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia giusta l’art. 27 R.C.
Responsabilità
I bambini devono essere accompagnati alla scuola dell’infanzia e ricondotti al loro
domicilio dai genitori.
Se i genitori ritengono che il loro bambino sia accompagnato da una persona estranea
alla famiglia lo devono comunicare per scritto alla maestra; cosi pure se ritengono che
il bambino vada e torni da solo. La famiglia é responsabile di quanto può accadere
fuori dal recinto della scuola dell’infanzia, sia prima che dopo l’orario di scuola.
Altre norme
Per altre norme non contemplate nel presente regolamento si richiama il R.C. del 16
settembre 1975 e successive modificazioni del 3 febbraio 1976.

Approvato dal Consiglio comunale il 18.12.1978
Approvato dal Dipartimento della
prescolastica il 22 gennaio 1981.
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