PRONTUARIO SCOLASTICO
2021-2022

Scuola dell’infanzia e scuole
elementari di Mesocco e Soazza

1. LINEE GUIDA

Le linee guida sono il filo conduttore che rispecchia lo spirito della nostra sede,
definisce indicatori e obiettivi comuni per promuovere lo sviluppo armonioso
degli allievi, determina scelte e percorsi adeguati, coinvolgendo allievi,
insegnanti, genitori e autorità scolastiche.
Nella nostra sede si:

• promuove la comunicazione imparando ad ascoltare se stessi e gli
altri.
• coinvolgono gli allievi nell’apprendimento, incoraggiandoli e
stimolandoli ad una partecipazione attiva.
• favorisce un’atmosfera serena nelle classi e tra gli insegnanti.
• tiene conto dei bisogni degli allievi.
• sostiene un insegnamento differenziato promuovendo il lavoro
autonomo e metodi di studi adeguati.
• valorizza il rispetto delle persone e delle cose.
• promuove l’autostima.
• cerca la massima coerenza nell’adempimento degli impegni
assunti.
• trasmette entusiasmo per il sapere e la conoscenza.
Queste linee guida sono il risultato di un lavoro di gruppo degli allievi e degli
insegnanti, svolto durante l’anno scolastico 2006-2007 e approvate dalle autorità
scolastiche nel luglio 2007.

2. CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022
Inizio:
Vacanze autunnali

da
a

Festa dell’Immacolata

lunedì

23.08.2021

sabato
domenica

30.10.2021
07.11.2021

mercoledì

08.12.2021

Vacanze natalizie:

da
a

venerdì
domenica

24.12.2021
09.01.2022

Vacanze sportive:

da
a

sabato
domenica

26.02.2022
06.03.2022

Vacanze primaverili

da
a

venerdì
domenica

15.04.2022
24.04.2022

Ponte dell’Ascensione

da
a

giovedì
domenica

26.05.2022
29.05.2022

Lunedì di Pentecoste

lunedì

06.06.2022

Ponte di Corpus Domini da
a

giovedì
domenica

16.06.2022
19.06.2022

Fine della scuola

venerdì

24.06.2022

sabato

25.06.2022

Vacanze estive

da

Porte aperte
Le due giornate di porte previste dalla Legge Scolastica Cantonale sono programmate per
martedì 16 novembre 2021 e giovedì 7 aprile 2022.
Giornate di sci
A dipendenza delle condizioni d’innevamento e meteo, le tre giornate di sci
per la scuola dell’infanzia sono programmate da mercoledì 16 febbraio a venerdì 18 febbraio
2022.
Per le classi dalla 1ª alla 3ª elementare sono programmate da mercoledì 9 a venerdì 11
febbraio 2022.
Per le classi dalla 4ª alla 6ª elementare è in programma la Settimana montana (con
pernottamento all’Ostello) dal 7 all’11 febbraio 2022 a San Bernardino.
Le attività speciali come le gite, il corso di sci, le giornate a progetto, ecc. sono parte
integrante del programma scolastico e quindi sono obbligatorie.
Le informazioni dettagliate saranno comunicate a tempo debito dalla direzione,
rispettivamente dai docenti di classe.

3. DIREZIONE E CORPO INSEGNANTE
Direzione scolastica
Ulderico Rosa

Piera Furger

Direttore scuola elementare e

Vicedirettrice regionale

scuola dell’infanzia

Direttrice sede sec-sap di Mesocco

079 207 03 20

079 694 46 92

E’ possibile contattare la Direzione scolastica al numero 091 831 20 72 oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo smesocco@bluewin.ch.
La segretaria della scuola, Petra Stadler, può essere contattata al numero 076 679 71 76
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo segreteriacs@bluewin.ch.
Docenti di classe scuola elementare e scuola dell’infanzia:
Scuola dell’infanzia sedi di Mesocco
4-5-6 anni Leso

ma. Cindy Bertossa-Spagnolatti

079 404 79 48

ma. Lorenza Boldini Anotta

079 501 03 07

ma. Annegreth Hellmüller

079 524 64 89

ma. Mattea Zala

079 658 64 81

1ª classe

ma. Marta Cereghetti

079 871 86 06

2ª classe

ma. Livia Furger

079 629 14 65

3ª classe

mo. Maurizio Furger

079 212 28 77

4ª e 5ª classe

ma. Anna Regusci

076 531 14 94

6ª classe, sede di Soazza

mo. Ivan a Marca

079 417 50 37

4-5-6 anni San Rocco

Scuola elementare

Altri docenti scuola elementare

Docenti di sostegno

ma. Cindy Bertossa

079 466 80 69

mo. Simone Ferrari

079 305 61 45

mo. Giacomo Mazzolini

079 276 26 15

ma. Ramona Plozza Barrobes

079 201 71 23

mo. Ulderico Rosa

079 207 03 20

ma. Agnese Bianchi

076 592 39 40

ma. Linda Bianchi

079 794 61 66

ma. Nina Carrara

079 630 42 73

ma. Martina Enrile

079 251 73 98

mo. Michele Bianchi

079 794 61 45

Logopedisti

4. MENSA
Tutti gli allievi delle scuole dell’infanzia e delle elementari possono usufruire della
mensa scolastica.
Annuncio:

Tramite l’App Mensa Mesocco

Costo:

8.- a pasto/allievo

Fatturazione:

Di regola mensilmente.

Utilizzo corretto dell’App

Sorveglianza:

Ø La scuola invia separatamente ai genitori le Modalità
d’uso e le credenziali d’accesso all’App (questi dati
possono essere richiesti in ogni momento alla scuola).
Ø E’ importante segnalare tempestivamente alla Direzione
eventuali intolleranze alimentari.
Ø Modifiche delle presenze devono essere effettuate entro
e non oltre le 9:00 del giorno in questione. Le mancate
correzioni verranno fatturate come pasti consumati.
Ø Tutti gli annunci e gli annullamenti pasti devono
essere effettuati dai genitori (anche nel caso di
attività speciali). Le mancate correzioni verranno
fatturate come pasti consumati.
Ø Gli annunci inoltrati prima dell’inizio scuola (sondaggio
sulle strutture diurne), devono essere rifatti tramite l’App
mensa!
Ø L’App è ad uso esclusivo degli adulti detentori
dell’autorità parentale; in nessun caso i figli/allievi
possono scaricare/installare l’App e men che meno
ricevere da genitori o da chi detiene l’autorità parentale
le credenziali d’accesso.
Ø La responsabilità per l’utilizzo dell’App e i conseguenti
costi sono completamente degli adulti detentori
dell’autorità parentale!
Ø Problemi di utilizzo dell’App devono essere segnalati alla
scuola.
L’accompagnamento dalla scuola alla mensa e viceversa,
e la sorveglianza durante il pasto saranno garantiti dalla
scuola.

5. DENTISTA SCOLASTICO
L’Ordinanza sul servizio dentistico scolastico prevede che i bambini della scuola
dell’infanzia e gli allievi della scuola dell’obbligo siano soggetti al servizio dentistico
(provvedimenti per il mantenimento dell’igiene orale e controllo annuale della dentatura).
Le visite sono effettuate dal dentista scolastico designato dagli enti responsabili.
L’ordinanza prevede che i genitori possano scegliere di fare il controllo obbligatorio da un
dentista privato:
Art. 9: “Gli enti responsabili possono permettere alle persone esercitanti l’autorità
parentale di far effettuare il controllo della dentatura a proprie spese dal dentista privato.
Gli enti responsabili devono in questo caso assicurarsi che il controllo della dentatura
venga effettuato entro la fine di ogni anno scolastico e che la radiografia bite-wing venga
effettuata entro la fine dell’ultimo anno scolastico della scolarità obbligatoria.”
Importante: Le famiglie che effettuano la visita di controllo privatamente devono
consegnare al docente di classe il certificato del proprio dentista.

6. TRASPORTO
Il trasporto è stato organizzato in modo ottimale, di regola tramite l’autopostale, e là dove
ciò non è possibile la trasferta è assicurata da un pulmino.
Da sapere:

Ø Ogni allievo soggetto a spostamenti e domiciliato a
Mesocco o Soazza, riceve la tessera SwissPass nella
quale è registrato l’abbonamento “Arcobaleno” gratuito,
valido per tutto l’anno scolastico, per la tratta Soazza-San
Bernardino (zona 25).
Ø Lo SwissPass ha una validità di cinque anni, quindi i rinnovi
dell’abbonamento Arcobaleno per l’anno successivo
saranno fatti attivare direttamente dalla scuola. È
importante conservare lo SwissPass!
Ø In caso di smarrimento, la famiglia si dovrà rivolgere
direttamente ad un punto di vendita FFS per l’ordine di
ristampa e il costo sarà a suo carico (CHF 30.--).
Ø Ulteriori informazioni inerenti lo SwissPass sono disponibili
sul sito: swisspass.ch

Controllo abbonamenti:
La prassi prevede il controllo a sorpresa da parte del personale addetto sugli autopostali.
A chi dimentica l’abbonamento SwissPass verranno chiesti i dati personali e sarà redatto
un ammonimento.
L’allievo dovrà, entro 10 giorni, mostrare al buralista dell’ufficio postale di Mesocco o
Roveredo, oppure ad un conducente dell’autopostale, l’abbonamento SwissPass valido e
l’ammonimento e dovrà essere pagata una tassa di fr. 5.-- . In caso di mancato rispetto dei
termini è prevista una multa di fr. 100.--.
Autista del pulmino

Davide Fasani

079 256 62 53

7. MATERIALE
•
•
•

ogni allievo deve portare le pantofole per l’aula dal primo giorno di scuola
per la ginnastica: un paio di pantofole adatte alla palestra (che non lasciano strisce sul
pavimento) e un paio di pantofole per l’esterno
l’agenda scolastica sarà offerta a partire dalla 3ª elementare. L’uso è obbligatorio.

Importanti indicazioni per la cartella-sacco:
Si consiglia l’uso di piccoli trolley
oppure cartelle-sacco che dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:
1. controllare che la taglia sia corretta
2. bretelle ampie ed imbottite
3. schienale rinforzato per permettere una corretta distribuzione sulla schiena
4. maniglia per poterlo trasportare anche a mano
5. cintura addominale per farlo ben aderire alla schiena.

8. MATERIALE DIDATTICO
All’inizio dell’anno scolastico i docenti daranno informazioni in merito. Il materiale didattico
obbligatorio è a carico dei comuni, gli altri libri di testo saranno a carico delle famiglie e
saranno fatturati al termine dell’anno scolastico.
La partecipazione alle spese di consumo ammonta a fr. 20.-- per ogni allievo della scuola
elementare.

9. ORDINE E DISCIPLINA
Per permettere a tutti di “star bene” e di promuovere un buon comportamento
raccomandiamo agli allievi disciplina, educazione e ordine sia all’interno della scuola sia
all’esterno e durante il tragitto casa - scuola.
Sottolineamo le seguenti regole fondamentali:
•

Ogni allievo deve arrivare sul piazzale scolastico al massimo dieci minuti prima
dell’inizio delle lezioni.

•

Su tutta l’area scolastica non è concesso l’uso del telefonino e di tutti gli apparecchi
elettronici. La Direzione può estendere questo divieto ad altri oggetti.

•

Si richiede un abbigliamento dignitoso e rispettoso del buon costume.

•

È assolutamente vietato fumare, consumare bevande alcoliche e stupefacenti.

•

Nei corridoi non vanno lasciati indumenti personali, ombrelli, sacchi da ginnastica, ecc.
per lunghi periodi.

Per il resto fa stato il “Regolamento disciplinare della Scuola di Mesocco” in vigore dal 1.
luglio 2012.

10. DIRETTIVE PER ASSENZE
Assenze
In caso di assenze c’è l’obbligo di avvisare tempestivamente il docente di classe, oppure di
telefonare a scuola.
Sono considerati motivi di giustificazione per le assenze:
Malattia o infortunio dell'allievo;
Pericolo di valanghe o strade non praticabili;
Decesso di un membro della famiglia e funerale di parenti stretti.
Altri motivi se sono considerati plausibili.
In caso d’assenze di oltre cinque giorni per malattia o infortunio, il Consiglio scolastico può
esigere, su richiesta dell’insegnante, dal rappresentante legale dell'allievo la presentazione di
un certificato medico.
Assenze ingiustificate comportano provvedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 68 e 96
della Legge Scolastica Cantonale in vigore dal 1. agosto 2013.
Il Consiglio scolastico decide in modo definitivo riguardo l’accettazione o meno della
giustificazione.
Congedo
Non sono concessi giorni di congedo non motivati.
Il congedo di un giorno può essere deciso dall'insegnante di classe, la domanda deve essere
presentata almeno una settimana prima.
Il congedo da due a tre giorni può essere deciso dalla Direzione scolastica, la domanda
scritta deve essere presentata almeno due settimane prima.
Oltre i tre giorni deve essere inoltrata, almeno tre settimane prima, una richiesta scritta e
documentata al Consiglio scolastico con copia alla direzione.
Le decisioni prese in merito a domande di congedo sono inappellabili.

11. COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Per favorire la collaborazione tra scuola e famiglia si organizzano di regola la serata
genitori, le giornate delle porte aperte e i colloqui personali di valutazione.

WWW.SCUOLEMESOCCO-SOAZZA.CH
La nostra scuola si è dotata di un sito internet che a poco a poco dovrebbe diventare
una piattaforma di comunicazione tra scuola e famiglia.
Sul sito si trovano le informazioni generali riguardante la sede ed il corpo insegnanti,
vengono inseriti articoli con le attività speciali organizzate con le varie classi.
Vengono inoltre inserite informazioni importanti riguardanti la scuola.
GRUPPO GENITORI
Il Gruppo genitori creato nell’ottobre 2014 ha lo scopo di collaborare con la sede
scolastica nell’organizzazione di attività di animazione tradizionali ed educative.
La direzione e gli insegnanti sono sempre a disposizione dei genitori nel caso si ritenga
opportuno interpellarli, infatti, per poter raggiungere gli obiettivi comuni, mirando nella
stessa direzione e dando ai nostri giovani dei punti di riferimento e dei limiti importanti, è
indispensabile lavorare assieme.

12. LEZIONI DI COMPLEMENTO
In base all’Ordinanza sulle strutture diurne la nostra sede offre le seguenti lezioni di
complemento:
-

una lezione di educazione fisica in 1ª, 2ª e 3ª

-

una lezione di doposcuola in 3ª

-

una lezione di doposcuola in 4ª e 5ª

-

una lezione di doposcuola in 6ª

Annunci tramite il formulario disponibile sul sito della scuola www.scuolemesocco-soazza.ch
a partire dal mese di agosto 2021.
DOPOSCUOLA
Queste lezioni sono indirizzate ad allievi che hanno difficoltà nello svolgimento dei compiti e
nell’organizzazione dello studio in generale.
Agli insegnanti è data la possibilità di annunciare (anche per una durata limitata) allievi che
per vari motivi non dovessero svolgere in maniera soddisfacente i compiti a casa.
CORSO DI NUOTO
Situazione sanitaria permettendo, il corso di nuoto invernale si svolgerà sull’arco di 10
settimane a partire da lunedì 10 gennaio 2022.
Luogo:

Piscina Albarella a San Bernardino

Trasporto:

Il trasporto dovrà essere organizzato dai genitori.

Costi:

50.- per allievo

Iscrizioni:

I tagliandi saranno distribuiti dalla direzione scolastica a
tempo debito.

14. CONSIGLIO SCOLASTICO
Il Consiglio scolastico vigila sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in
materia scolastica nonché in base alla Convenzione per le scuole elementari e
dell’infanzia tra i Comuni di Mesocco e Soazza.
Il Consiglio scolastico della scuola elementare è così composto:
Emilio Toscano, presidente
Elisa Braga
Marina Giovannini
Shefqet Mavraj
Cristina Savioni

15. RECAPITI UTILI
Recapiti utili
Direzione scolastica
Strécia de la schéla 21
6563 Mesocco
091 831 20 72
Fax 091 831 20 74
e-mail: smesocco@bluewin.ch
Scuola elementare Mesocco
6563 Mesocco
091 831 16 12
Scuola dell’infanzia 4-5-6 anni Leso
6563 Mesocco
091 831 11 18
Scuola dell’infanzia 4-5-6 anni San Rocco
6563 Mesocco
091 831 10 78
Scuola secondaria e di avviamento pratico del Moesano
Sede di Mesocco
Strécia de la schéla 21
6563 Mesocco
Tel. e Fax 091 831 16 12
e-mail: mesocco@secsapmoesano.ch
Consiglio Scolastico scuola elementare
e-mail: segreteriacs@bluewin.ch
Corporazione scolastica del Moesano
Ai Mondàn 12
6535 Roveredo
Direttore, Uldo Lunghi
078 824 50 58
e-mail: uldo.lunghi@gmail.com
e-mail: segretariato@secsapmoesano.ch
www.csmoesa.ch
Ispettorato scolastico del Grigioni italiano
Centro Regionale Servizi
Al Giardinètt 2
6535 Roveredo
081 257 65 55
Segretariato, Tania Pfänder
e-mail: tania.pfaender@avs.gr.ch

Ispettore, Arno Zanetti
e-mail: arno.zanetti@avs.gr.ch
Ispettrice, Manuela Della Cà-Tuena
e-mail: manuela.dellaca@avs.gr.ch
Medico scolastico
Dott. Jihad Chebaro
Strada de Calcà 11
6563 Mesocco
091 835 91 45
Dentista scolastico
Marco Pellanda
6537 Grono
091 827 40 40
Servizio di consulenza scolastica ed educativa del Moesano
Larissa Wild Suà, Lic. Phil I
Centro Regionale Servizi
Al Giardinètt 2
6535 Roveredo
081 257 65 60
(giorni di presenza: lunedì, martedì, giovedì)
e-mail: larissa.wild@avs.gr.ch
www.avs.gr.ch
KJP
Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni, Sede del Moesano
Via Cà Rossa 3
6537 Grono
091 827 26 44
e-mail: info@kjp-gr.ch
www.kjp-gr.ch
Servizio Ortopedagogico dei Grigioni
Sede regionale Mesolcina-Calanca
Via Cà Rossa 3
6537 Grono
091 827 29 00 / 091 827 32 46
e-mail: regiost.roveredo@hpd-gr.ch
Centro culturale del Circolo di Mesocco
e Biblioteca comunale
Stradón 50
6562 Soazza
091 831 10 53
Custode scolastico e autista del pulmino
Davide Fasani
079 256 62 53

