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Ai genitori degli allievi
SE di Riviera

Ns. Rif. Nom

Riviera, 11 agosto 2021

Saluto di inizio anno e informazioni per il primo giorno: scuole elementari
Care allieve e cari allievi, gentili genitori,
è con grande piacere che vi salutiamo cordialmente.
Un nuovo anno scolastico è ormai alle porte, la buona notizia è che anche questa volta la scuola potrà
iniziare normalmente nel suo funzionamento classico con il sincero augurio di poter continuare in
questa modalità sino alla fine dell’anno. Dovremo però essere pronti ad adattare il modo di far scuola
a seconda dell’evoluzione pandemica e delle direttive federali e cantonali che potrebbero giungere
durante l’anno.
Nell’ottica di una riduzione del rischio, si continueranno ad applicare con estrema attenzione le misure
sanitarie che i nostri allievi conoscono bene: distanze sociali, pulizia delle mani, pulizia accresciuta
degli stabili. I genitori possono entrare negli stabili scolastici solamente per le riunioni e sempre previo
appuntamento con i docenti (è richiesto l’uso della mascherina).
Per la scuola elementare gli orari di entrata ed uscita tornano ad essere quelli consueti:
➢ mattino:

08.15 - 11.30

➢ pomeriggio:

13.30 - 16.00

mercoledì solo il mattino

Gli allievi possono giungere a scuola al più presto dalle 8.00 al mattino e dalle 13.15 al pomeriggio. I
docenti sono in aula per accogliere gli allievi un quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni. I genitori
fanno in modo che i loro figli giungano in orario a scuola, evitando però di lasciarli partire da casa
troppo presto.
In attesa di nuove disposizioni cantonali, per il momento nelle sedi di scuola elementare più grandi
(Lodrino ed Osogna) vengono mantenuti i diversi punti d’entrata a seconda delle
classi. Raccomandiamo inoltre di leggere con attenzione le Informazioni per il primo giorno di
scuola (vedi allegato), chiedendo a tutti i genitori il rispetto degli orari indicati e di rimanere
all’esterno, cercando di evitare assembramenti.
Anche sul fronte dei servizi extrascolastici, dipendiamo largamente dall’evoluzione della
situazione pandemica e dalle direttive degli organi superiori, ma per il momento ci rallegriamo di
poter iniziare normalmente con i trasporti scolastici, le refezioni SI, le mense di Lodrino e
Iragna. Il servizio di doposcuola avrà inizio il 23 settembre e rimangono ancora posti disponibili per
nuove iscrizioni.
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Nel quadro del Piano di mobilità scolastica, gli allievi che iniziano la scuola dell’infanzia e quelli di prima
elementare riceveranno le cartine con i percorsi consigliati per recarsi a scuola e le pettorine
catarifrangenti che vi invitiamo a far loro indossare lungo il tragitto casa-scuola alfine di rendere il
viaggio più sicuro. Ricordiamo inoltre che l’uso del casco per biciclette e monopattini è fondamentale
per la protezione dei bambini.
Anche il corpo docenti si presenta in parte rinnovato con l’arrivo di nuovi docenti titolari e docenti
speciali, in particolare auguriamo buon lavoro a: Cinzia Gallarotti e Micaela Vanoni (4SE Cresciano);
Deborah Sereni (3SE Lodrino); Sara Rossini (SI2 Lodrino); Vanessa Fraschina (ed. arti plastiche SE
Osogna) e Tiziano La Face (ed. musicale).
Per quanto concerne i progetti per il prossimo anno, con piacere annunciamo che è stata confermata
l’offerta di un laboratorio di teatro per gli allievi più grandi. Inoltre le classi di seconda, terza e quarta
elementare del nostro Circondario visiteranno la mostra Sono unico e prezioso (percorso didattico
interattivo per la prevenzione degli abusi sessuali sui bambini e del maltrattamento infantile a cura
dell’ASPI) e per le classi definite dalla Direzione, sempre su questa tematica si terrà il progetto ASPIDillo forte! (nuova formula delle Parole non dette).
Il 2021-2022 vedrà i docenti e gli allievi impegnati nella prima fase del nuovo concetto di formazione
continua interna all’istituto in cui si approfondiranno tematiche relative alla progettazione annuale in
relazione al nuovo Piano di Studio, con un focus per la scuola elementare sulla didattica dell’italiano.
Il progetto di istituto si svilupperà quest’anno a partire da tre pilastri: PROGETTARE – COLLABORARE
– COMUNICARE. Concetti che verranno declinati sotto molteplici forme dalle sezioni di scuola
dell’infanzia e dalle classi di scuola elementare.
Per quanto concerne la COLLABORAZIONE, durante l’estate abbiamo avuto modo di approfondire
numerosi testi specialistici e vorremmo condividere con voi la seguente citazione: “Dimostrare all’altro
una disponibilità al dialogo, al confronto, a collaborare insieme coordinandosi, è una delle strategie
migliori per creare un buon rapporto. La relazione tra genitori e insegnanti va costruita giorno dopo giorno
venendosi incontro nelle difficoltà, rispettando il ruolo dell’altro e dimostrando fiducia in quello che fa.
Per far ciò, è necessario che scuola e famiglia siano convinte che una buona azione educativa dipende
da entrambe: scuola e famiglia hanno bisogno l’una dell’altra”. (V. Nichil, psicologia dello sviluppo e
dell'educazione).
L’invito che rinnoviamo dunque anche quest’anno a tutte le allieve e a tutti gli allievi, ai genitori ed ai
docenti, è quello di lavorare insieme – nel rispetto dei reciproci ruoli – per rendere il nostro istituto
scolastico un luogo dove tutti si sentano bene, possano esprimere le proprie idee e le proprie
osservazioni portando proposte costruttive e collaborando alla loro realizzazione.
Rivolgiamo a tutti un sincero augurio di un anno scolastico 2021-2022 sereno e ricco di soddisfazioni.
In attesa di incontrarvi personalmente rimaniamo a vostra disposizione per eventuali informazioni.

Per l’Istituto scolastico
Il Direttore:
La Vicedir.:
M. Notari
In allegato:
- Informazioni Primo giorno di scuola e recapiti telefonici
- Formulario “iscrizione a religione” (solo per gli allievi di prima elementare).
Da consegnare al docente titolare il primo giorno di scuola.

G. Rossetti
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Informazioni primo giorno di scuola
La ripresa dell’anno scolastico è prevista per lunedì 30 agosto 2021, fatta eccezione per i nuovi
bambini della scuola dell’infanzia che hanno l’entrata differenziata.
Raccomandiamo il rispetto degli orari indicati per il primo giorno di scuola, chiedendo a tutti i
genitori di mantenere le distanze, cercando di evitare assembramenti.
I docenti attendono all’entrata delle sedi scolastiche, dove i genitori salutano i propri figli (non è
possibile accompagnare gli allievi all’interno degli stabili scolastici).
Orario d’entrata per tutte le sedi dell’Istituto scolastico di Riviera:
Scuola dell’infanzia (tutte le sedi)
Scuola elementare

ore 09.00 - 09.30
allievi di III, IV e V elementare: ore 09.00
allievi di I e II elementare: ore 09.15

•

Pulmino SE quartiere di Lodrino (Prosito, Cave, Rodaglio)

•

Pulmino SI quartiere di Lodrino (Prosito, Cave, Rodaglio)

•
•

Mensa sociale Lodrino:
Mensa sociale Iragna:

Orario speciale (!) per il primo giorno di scuola: Vedi programma trasporto allievi 2021-2022.
Non è previsto il trasporto della mattina per il primo giorno di scuola (!).
Vedi programma trasporto allievi 2021-2022.
da lunedì 30.08.2021
da martedì 31.08.2021 (!)

Recapiti telefonici
Direzione e
segretariato

091 873 45 80

Mensa Lodrino

091 863 24 03

Scuole elementari

Scuole dell’infanzia

SE Cresciano

091 873 45 82

SI Cresciano

091 873 45 92

SE Osogna

091 873 45 83

SI Osogna

091 873 45 93

SE Iragna

091 873 45 84

SI Iragna

091 873 45 94

SE Lodrino

091 873 45 85

SI Lodrino

091 873 45 95

Il servizio di segretariato della direzione scolastica, è in funzione tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì
(13:30-17:30) e nelle mattinate di lunedì, martedì e giovedì (08:30-11:00).

