LA SCUOLA
(IN)FORMA
Ai detentori dell'autorità parentale degli allievi della scuola comunale di Poschiavo
Poschiavo, 9 maggio 2017

Iscrizione alle strutture diurne
Nel pieno rispetto delle basi legali vigenti, se i titolari dell’autorità parentale di almeno 8 allievi lo
desiderano, l'ente scolastico comunale deve garantire la possibilità di strutture diurne e di assistenza ai
bambini, complementare alla famiglia. L’offerta comprende il pranzo e l’assistenza durante la pausa
pranzo e l’assistenza nel doposcuola durante il periodo scolastico.
Le strutture diurne sono a disposizione di tutti gli allievi delle scuole comunali che ne fanno richiesta,
dalla scuola dell’infanzia al ciclo superiore. Durante la pausa pranzo o durante le ore di assistenza
pomeridiana gli allievi hanno la possibilità di giocare, di svolgere i loro compiti scolastici o
semplicemente riposarsi e/o allacciare contatti con altri bambini.
La pausa pranzo inizia alle ore 11.45 e termina alle 13.45 dal lunedì al venerdì. L’assistenza
pomeridiana inizia alle ore 14.00 e termina alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
I costi dell’assistenza pomeridiana ammontano per il corso scolastico 2017-18 a CHF 5.00 per ogni ora
di servizio, quelli della pausa pranzo (pranzo + assistenza) a CHF 12.00.
Negli ultimi 4 anni è sempre stata svolta un'indagine per chiarire i reali bisogni delle famiglie, ma
sempre con scarso successo. Il numero minimo di 8 allievi non è mai stato raggiunto. Tra i vari motivi
che ci sono stati segnalati, rientrano anche quelli di ordine organizzativo: inchiesta in gennaio (troppo
presto), carenza di informazioni rispetto agli orari settimanali dei figli, scelta individuale dei giorni,
ecc...
Per ovviare a questi disagi modifichiamo la procedura d'iscrizione che viene suddivisa in due fasi.
Nel corso del mese di maggio vengono raccolte le iscrizioni provvisorie.
Tutti i detentori dell'autorità parentale che hanno manifestato interesse per l'offerta vengono poi
convocati dalla direzione scolastica durante le prime settimane del mese di giugno per una serata
informativa.
In giugno sono consultabili internamente gli orari provvisori delle classi per l'anno scolastico 2017-18 e
sono possibili eventuali modifiche rispetto all'annuncio provvisorio inoltrato in maggio. L'idea è che
sia possibile accordarsi su alcune giornate per raggiungere il fatidico numero di 8 allievi che dà diritto
ai contributi cantonali.
Con questa modalità speriamo di dare inizio a questo servizio, tanto atteso da alcune famiglie.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e vi invito a gradire i più cordiali saluti.
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