
La scuola dell’infanzia nel Canton Ticino

Informazioni per i genitori

Direzioni Istituti scolastici Agno, Neggio, Vernate

e Bioggio

Ispettorato scolastico del Luganese

Bioggio, 18 febbraio 2020



Benvenuti

Per i genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola
dell’infanzia è previsto questo momento di presentazione.

È un primo importante contatto che coinvolge genitori e Direzione in
cui è possibile porre domande e togliersi ogni dubbio.

Vi diamo quindi il benvenuto alla serata.
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La scuola comunale

 DECS Dipartimento 
Educazione Cultura Sport 

 Sezione delle Scuole 
Comunali

 Ispettorato del Luganese
Ispettore Omar Balmelli
Capogruppo SSP
Marta Marques
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ISTITUTO SCUOLE COMUNALI 
Direzione scolastica

 Municipio 

 Capodicastero



L’Istituto scolastico

 È comprensivo della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare. Accoglie bambini dai 3 agli 11 anni.

 Risponde ai bisogni di formazione sociale, comunicativa e
cognitiva del bambino, integrando l’azione educativa della
famiglia, affinché sviluppi la sua personalità e l’autonomia
attraverso attività mirate, con esperienze individuali e di gruppo.

 La scuola elementare prosegue il compito intrapreso dalla scuola
dell’infanzia.

 In Ticino la scuola dell'obbligo è suddivisa nei tre gradi scolastici
seguenti:
 scuola dell'infanzia (un anno facoltativo, due anni obbligatori)
 scuola elementare (cinque anni)
 scuola media (quattro anni).

pag. 3



La scuola dell’infanzia

 Accoglie bambini dai 3 ai 6 anni.

 Per i bambini di tre anni l’iscrizione è facoltativa.

 È obbligatoria a partire dai quattro anni compiuti.

 Le sezioni sono composte da un minimo di 13 a un massimo di
25 bambini.

 È una struttura molto diversa dai nidi d’infanzia che ha obiettivi e
un’organizzazione che rispondono ai bisogni educativi dei
bambini dai 3 ai 6 anni.

 È un’istituzione scolastica educativa per i bambini che opera in
un’ottica collaborativa con la famiglia.
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La scuola dell’infanzia: anno facoltativo

 Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia tutti i bambini che
hanno compiuto entro il 31 luglio il loro terzo anno di età.

 In deroga possono essere iscritti, su richiesta motivata dell’autorità
parentale, anche i bambini che compiono il loro terzo anno d’età
entro il 30 settembre.

 L’ammissione alla scuola dell’infanzia per i bambini dell’anno
facoltativo avverrà in base al numero di posti disponibili.
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La scuola dell’infanzia: obbligo di frequenza

 La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti i bambini 
residenti nel Cantone, dai 4 ai 15 anni d’età.

 Devono essere iscritti alla SI tutti i bambini che hanno compiuto 
entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

 In deroga possono essere iscritti, su richiesta motivata 
dell’autorità parentale, anche i bambini che compiono il loro quarto 
anno di età entro il 30 settembre.
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La scuola dell’infanzia – nuove iscrizioni

 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).

 L’obiettivo da perseguire per ciascun bambino iscritto è la
frequenza a tempo pieno.

 Nell’anno facoltativo e per in nuovi iscritti dell’O1 è stabilita
una frequenza iniziale di 4 mezze giornate (senza refezione)
almeno per due settimane (lunedì, martedì, giovedì e venerdì –
escluso il mercoledì).

 L’osservazione da parte delle docenti e il dialogo con la famiglia
permetteranno di aumentare gradualmente detta frequenza fino
all’obiettivo precedentemente dichiarato. L’aumento della
frequenza sarà pianificato dalla scuola in accordo con la famiglia.
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La scuola dell’infanzia – frequenza nell’anno facoltativo

 La definizione del grado di frequenza è oggetto di un colloquio con
la famiglia che deve avvenire, al più tardi, entro fine ottobre.

 Per l’anno facoltativo, le richieste di frequenza parziale della
famiglia possono essere accolte compatibilmente con l’esigenza
della scuola di proporre un lavoro regolare.

pag. 8



La scuola dell’infanzia – frequenza in obbligo scolastico

 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 nei primi due mesi di scuola.

 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.

 Possibilità di accelerazioni/rallentamenti sulla base dei bisogni
degli allievi.
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La scuola dell’infanzia – entrata scaglionata

 Il primo giorno di scuola (lunedì 31 agosto) è dedicato ad
accogliere tutti i bambini che già hanno frequentato la SI.

 A partire dal secondo giorno inizia l’accoglienza dei nuovi bambini
(due al giorno escluso il mercoledì).

 Di regola l’ingresso viene stabilito in base all’età dei bambini.

 I bambini nati nel mese di settembre (2017) entrano alla SI il
lunedì successivo al giorno del loro compleanno.
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La scuola dell’infanzia – condizioni di ammissione

 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.

 Approfittate del tempo a disposizione per aiutare i bambini a
questa autonomia!

 Se i bambini sono malati non possono frequentare.
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Gli orari: AGNO

 Entrata: tra le 08.30 e le  09.00
La mezz’ora d’entrata va rispettata. Le porte della scuola dell'infanzia 
chiudono alle 09.00 per motivi di sicurezza e per permettere l’inizio delle 
attività didattiche. 

 Uscita: 15.30 e le 15.45 

il mercoledì l’uscita è prevista per tutti alle 11.30.

Possibili uscite anticipate:

 alle 11.30* per permettere a bambini del primo anno facoltativo un
inserimento graduale;

 alle 13.30* per i bambini del primo anno facoltativo che cominciano a vivere
l’esperienza della refezione collettiva.

* Gli orari per le uscite anticipate possono essere utilizzati in casi straordinari, quali visite
mediche, terapie, …, anche per il rientro dei bambini, previo accordo con le docenti.

pag. 12

La scuola dell’infanzia 



La scuola dell’infanzia 

 Entrata: tra le 08.15 e le 08.45 
La mezz’ora d’entrata va rispettata. Le porte della scuola dell'infanzia 
chiudono alle 08.45 per motivi di sicurezza e per permettere l’inizio delle 
attività didattiche. 

 Uscita: tra le 15.15 e le 15.30

il mercoledì l’uscita è prevista per tutti alle 11.15.
Possibili uscite anticipate:

 alle 11.30* per permettere a bambini del primo anno facoltativo un
inserimento graduale;

 alle 13.15* per i bambini del primo anno facoltativo che cominciano a vivere
l’esperienza della refezione collettiva.

* Gli orari per le uscite anticipate possono essere utilizzati in casi straordinari,
quali visite mediche, terapie, …, anche per il rientro dei bambini, previo
accordo con le docenti.
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Gli orari: BIOGGIO (con la sezione di Neggio e Vernate)



La refezione

 La refezione è parte integrante della
giornata educativa.

 Il pranzo è un momento che permette di
educare a:

 una corretta e variata alimentazione
creando nel bambino buone abitudini
alimentari,

 mangiare insieme, favorendo il processo di
socializzazione;

 Le indicazioni per i menu proposti alla scuola
dell’infanzia sono elaborate a livello cantonale,
considerano le esigenze del bambino e il suo
fabbisogno energetico giornaliero.
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La presentazione PP potrà essere scaricata dal sito del Comune di Bioggio 
e da quello delle scuole comunali di Agno
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La scuola dell’infanzia – certificato medico d’entrata
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La scuola dell’infanzia – formulario di iscrizione
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La scuola dell’infanzia – frequenza


