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Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Direttive sulla frequenza nella scuola dell'infanzia
Richiamati:
l'art. 6 della Legge della scuola del 1o febbraio 1990;
gli artt. 8, 9, 35 e 53 del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996;
il concordato HarmoS del 1o agosto 2009;
le disposizioni per i docenti emanate dal Collegio degli Ispettori (CISCo) nel giugno
2016 e la nota informativa per i genitori;
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

Frequenza

1. L'accoglienza dei nuovi allievi avviene a partire dal secondo giorno in modo
scaglionato, di norma due bambini al giorno. In assenza di accordo l'entrata è
effettuata in ordine di età. l bambini nati nel mese di settembre entrano il lunedì
successivo il compleanno.
2. Gli allievi devono essere autonomi nella gestione dei propri bisogni corporei.
3. l mesi di settembre e ottobre sono considerati come periodo di osservazione .
4. La frequenza per tutti i nuovi allievi nelle loro prime due settimane di scuola è di 4
mezze giornate senza refezione. La modalità è mantenuta fino alla definizione
della frequenza completa.
5. Gli allievi al primo anno obbligatorio devono passare al tempo pieno al più tardi a
fine ottobre; la frequenza è da decidere e formalizzare tramite un colloquio con la
famiglia. Per gli iscritti all'anno facoltativo c'è maggior margine, ma la frequenza
minima è di 4 mezze giornate.
6. In caso di mancato accordo sulla frequenza, la direzione di istituto è chiamata a
mediare in prima istanza. In seconda istanza sarà l'ispettorato a decidere.

Proseguimento della frequenza

1. Per gli allievi iscritti (obbligo/facoltativo) l'obiettivo è la frequenza a tempo pieno.
2. Per gli allievi in obbligo scolastico, definizioni di frequenze parziali saranno
permesse solo con un progetto pedagogico specifico, avallato istituzionalmente.
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Entrata in vigore, abrogazione

Le presenti direttive entrano in vigore da gennaio 2017 ed abrogano tutte .· le
disposizioni precedenti.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Direttore della
Divisiòne della scuola:

Il Consigliere di Stato
Direttore:

~nuele~

ele Berger

Comunicazione:
Direzione DECS;
Direzione Divisione della scuola;
Sezione amministrativa del DECS;
Ispettorati delle scuole comunali;
Capigruppo SSP delle scuole comunali;
Municipi;
Direzioni istituti scolastici comunali;
Direzioni istituti scolastici privati parificati;
Ufficio della pedagogia speciale.

Nota
La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino.
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