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INFORMAZIONI UTILI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
 

1. Informazioni generali 
 
     Calendario scolastico 

 
Per l’anno scolastico 2022/23, che si apre lunedì 29 agosto, sono stabiliti questi giorni di 
vacanza: 
 

29 ottobre - 6 novembre 2022 Vacanze autunnali 
 

8 dicembre 2022 
 

Immacolata Concezione 

24 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 Vacanze di Natale 
 

18 - 26 febbraio 2023 Vacanze di Carnevale 
 

7 - 16 aprile 2023 Vacanze di Pasqua 
 

1° maggio 2023 
 

Festa del lavoro 

18-19 maggio 2023 Ascensione (“ponte”) 
 

29 maggio 2023 Lunedì di Pentecoste 
 

8 giugno 2023 
 

Corpus Domini 

 
Le lezioni termineranno venerdì 16 giugno 2023. 
 
   Orari delle lezioni 

 
Le lezioni seguono lo schema orario illustrato nello schema alla prossima pagina:  
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì 

Mattino 

8.05-9.45 8.05-9.45 8.05-9.45 8.05-9.45 8.05-9.45 

9.45-10.00: pausa 

10.00-11.40 10.00-11.40 
10.00-12.25 

10.00-11.40 10.00-11.40 

  

“Ora verde” 

(opzioni III e IV) 
 12.40-13.25 

 
12.40-13.25 12.40-13.25 

Pomeriggio 

13.30-15.10 13.30-15.10 13.30-15.10 13.30-15.10 

15.10-15.25: pausa 

15.25-17.00 15.25-16.15  15.25-16.15 15.25-16.15 

 
Ogni classe beneficerà di una mezza giornata più breve, con inizio posticipato o fine anti-
cipata delle lezioni: l’indicazione della mattina o del pomeriggio più corto, diversi per ogni 
sezione, sarà fornita dai docenti di classe al momento della comunicazione dell’orario set-
timanale.  
Agli allievi è richiesto di essere a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
In casi eccezionali, ad esempio per l’assenza di un docente, è possibile che l’orario subi-
sca delle modifiche: le materie abituali potranno essere sostituite da altre lezioni o da ore 
di studio. Inoltre, può capitare che occasionalmente le classi terminino il lavoro scolastico 
prima rispetto al solito o lo inizino dopo. I cambiamenti saranno in ogni caso comunicati 
tempestivamente agli allievi. 
Chi non frequenta il corso di religione, se la lezione si svolge nell’ora finale del mattino o 
del pomeriggio, può rientrare a domicilio o rimanere in biblioteca. Analogamente se la le-
zione si svolge nella prima ora del mattino o del pomeriggio gli allievi possono venire a 
scuola 50 minuti dopo o presentarsi all’ora consueta e sfruttare gli spazi della biblioteca 
per lo studio personale. 
 
Al termine della giornata gli incaricati eseguono le pulizie nella loro aula. 
 
Nella pausa di mezzogiorno è attivo un servizio mensa; chi intende usufruirne deve an-
nunciarsi in biblioteca alle 8.00. Si ricorda che la mensa non è sorvegliata. Eventuali intol-
leranze o allergie alimentari sono da comunicare direttamente al personale di cucina. 
 
   Attività “speciali” e uscite 

 
Durante l’anno scolastico saranno organizzate in sede e fuori sede attività didattiche “spe-
ciali”. Esse vanno considerate a tutti gli effetti parte del lavoro scolastico e sono dunque 
obbligatorie: eventuali assenze andranno giustificate con un certificato medico. Per i pro-
getti fuori sede verrà fornito un programma dettagliato; sarà inoltre richiesto alle famiglie 
un finanziamento adeguato a quanto proposto.  
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   Consiglio degli Allievi 

 

Nelle prime settimane di scuola sarà istituito il Consiglio degli Allievi, composto da rappre-
sentanti delle classi di II, III e IV media. Il suo scopo è la promozione del dialogo, della col-
laborazione e del confronto tra le varie componenti della scuola. 
 

 

2. Disposizioni e regole di comportamento 
 
L’istituzione scolastica va vissuta anche come una palestra di convivenza: per coniugare i 
bisogni e le esigenze di tutti è dunque indispensabile che tutti coloro che la frequentano, 
senza esclusioni, si impegnino a rispettare delle regole fondamentali. 
 
   Abbigliamento 

 
La scuola va intesa come luogo di formazione personale, di studio e di lavoro: è dunque 
richiesto un abbigliamento adeguato. 
 
   Biblioteca 

 
La biblioteca della sede è aperta tutti i giorni. È un luogo di lettura e di socializzazione in 
cui è possibile praticare giochi tranquilli (ad esempio gli scacchi) e che periodicamente 
ospita delle iniziative “speciali”, come la proiezione di film. Si ricorda però che è anche uno 
spazio destinato allo studio e allo svolgimento dei compiti: chi vi accede non deve dunque 
disturbare in alcun modo il lavoro degli altri. Il bibliotecario indicherà le modalità da seguire 
per usufruire di questi spazi.  
 
   Buona educazione 

 
Il rispetto reciproco dev’essere alla base delle relazioni tra tutti gli individui che frequenta-
no la scuola, in modo che ciascuno possa disporre di un proprio spazio senza compromet-
tere quello altrui.  
Durante le lezioni si alza la mano per parlare, ci si rivolge al docente usando la forma di 
cortesia e non si abbandona il posto senza il suo consenso. 
Atteggiamenti di aggressione verbale o fisica sono tassativamente vietati: non saranno tol-
lerati parolacce, insulti, offese. Se dovessero sorgere problemi di coabitazione gli allievi 
sono invitati a rivolgersi ai docenti e in modo particolare al proprio docente di classe. Natu-
ralmente non è consentito masticare cicche all’interno dell’edificio. 
Al termine dell’anno scolastico a ogni allievo viene attribuita una nota di comportamento. 
Questa viene stabilita sulla base della disponibilità del ragazzo a collaborare con gli altri 
membri della comunità scolastica, della serietà con cui egli tiene fede ai propri impegni, 
del rispetto mostrato verso le regole di convivenza civile, i compagni e il personale docen-
te e non docente, le infrastrutture e il materiale scolastico. A tal proposito si ricorda che gli 
allievi responsabili di eventuali danneggiamenti alle attrezzature scolastiche saranno tenuti 
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a risarcire i danni causati. Anche il materiale didattico rovinato o smarrito andrà sostituito a 
spese dell’allievo. 
 
   Misure educative 

 
Come previsto dal Regolamento della Scuola Media (articoli 22 e 23), per le trasgressioni 
saranno applicate delle misure educative, che potranno consistere nella permanenza a 
scuola oltre il regolare orario delle lezioni, nello svolgimento di lavori di utilità comune o 
nell’esclusione degli allievi responsabili dalle attività “speciali” (ad esempio dalle uscite 
fuori sede). Il mancato rispetto delle regole contribuirà inoltre a determinare la nota di 
comportamento. 
 
   Oggetti di valore  
 
Si raccomanda di non portare a scuola somme eccessive di denaro, e in ogni caso di non 
lasciare incustoditi soldi e oggetti di valore. La scuola declina ogni responsabilità in caso di 
furti o smarrimenti. 
 
   Pause 

 
Quando le condizioni meteorologiche lo permettono, le pause vanno trascorse all’esterno. 
Non è permesso allontanarsi dal sedime scolastico né attraversare la strada. 
Durante le ricreazioni sarà attiva la buvette di sede, dove sarà possibile acquistare bevan-
de e spuntini; i proventi verranno utilizzati per contribuire a finanziare uscite di studio e 
progetti didattici. 
 
   Promozione della salute 

 

Durante l’anno si svolgeranno diverse attività volte alla promozione della salute nel senso 
più ampio del termine: la cura per il benessere fisico e psichico degli allievi è infatti un 
elemento centrale nel processo educativo. In questa sede si ricorda che il possesso e il 
consumo di sigarette (anche elettroniche), bevande alcooliche e sostanze stupefacenti a 
scuola o nei dintorni dell’istituto sono pertanto vietati. 
Nella promozione della salute rientra anche l’attenzione a un’alimentazione sana: durante 
le pause sono dunque da evitare merende poco salutari, come ad esempio bibite zucche-
rate o “gommini”. Alcuni suggerimenti per spuntini equilibrati sono reperibili sul sito 
www.ti.ch/merende.  
Non è permesso portare a scuola oggetti pericolosi, come accendini, puntatori laser, col-
tellini o simili. 
 
   Telefoni e apparecchi elettronici  

 
È vietato portare a scuola lettori musicali e videogiochi. Per quanto riguarda i telefoni cellu-
lari si rimanda al documento Norme sull’uso dei dispositivi mobili personali. 

http://www.ti.ch/merende
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   Tragitto casa-scuola 

 
Il rispetto reciproco e la buona educazione richiesti a scuola vanno mantenuti nel tragitto 
tra l’abitazione e l’edificio scolastico, anche nei confronti degli altri utenti della strada. In 
un’ottica di promozione della salute, ma anche di tutela dell’ambiente si invita a privilegiare 
modalità di spostamento ecologiche (piedi o bicicletta). A coloro che si recano a scuola in 
bici si raccomanda vivamente di utilizzare un casco e di adottare una guida rispettosa del-
le regole stradali. Si ricorda inoltre che la scuola non risponde di eventuali danni o mano-
missioni causati ai mezzi di trasporto, che vanno posteggiati sotto le apposite tettoie. 
Agli allievi che beneficiano dei trasporti scolastici viene pure richiesto un comportamento 
corretto tanto alle fermate, quanto sui veicoli: a chi non dovesse rispettare questa norma 
potrà essere ritirata la tessera che permette di usufruire del servizio, e i responsabili di 
eventuali danni saranno tenuti a risarcirli. Si segnala inoltre che su questi trasporti non è 
prevista una sorveglianza da parte dell’istituzione scolastica. 
Non è consentito portare a scuola skateboards. 
 
 
Le norme e i principi elencati vanno seguiti e rispettati anche nelle uscite fuori sede. 
 
 

3. Relazioni scuola-famiglia 
 
   Comunicazioni  

 
Una buona collaborazione tra istituzione scolastica e nucleo famigliare è di fondamentale 
importanza per la riuscita del processo di formazione di cui gli allievi sono protagonisti. Il 
diario scolastico, distribuito a tutti gli allievi il primo giorno di scuola, è il canale privilegiato 
delle comunicazioni tra scuola e famiglia: questo strumento dovrà essere dunque sempre 
portato a scuola e utilizzato con regolarità e precisione. Sul diario vanno annotati gli orari 
delle lezioni, le scadenze, i compiti, le verifiche ed eventuali comunicazioni particolari. 
Sempre attraverso il diario le famiglie degli allievi possono richiedere se necessario collo-
qui individuali con un docente che si aggiungano alle serate informative già pianificate. 
Oltre al diario, un valido canale per entrare in contatto con gli insegnanti è la posta elettro-
nica: ogni docente della sede è raggiungibile a un indirizzo e-mail strutturato secondo il 
modello nome.cognome@edu.ti.ch. I pochi recapiti di posta elettronica differenti saranno 
comunicati agli allievi dai diretti interessati.  
 
   Assenze  

 
Le assenze vanno annunciate per telefono prima dell’inizio delle lezioni, rivolgendosi a 
partire dalle 7.45 alla segreteria scolastica (091 816 32 51); andranno giustificate regolar-
mente tramite un formulario distribuito dal docente di classe. È compito dell’allievo infor-
marsi sul programma svolto nelle lezioni perdute e fare il necessario per recuperare tem-
pestivamente. 

mailto:nome.cognome@edu.ti.ch


Scuola Media Biasca     Anno scolastico 2022/2023 

6 
 

Le assenze prevedibili vanno comunicate con un certo anticipo (almeno 10 giorni) utiliz-
zando il formulario disponibile in segreteria o sul sito della sede. Si prega di fissare le visi-
te mediche, nel limite del possibile, al di fuori dell’orario scolastico. 
  
Si ricorda l’obbligo di frequentare regolarmente le lezioni: per la pianificazione di eventuali 
viaggi si invita a basarsi sul calendario delle vacanze scolastiche fornito a pagina 1. Even-
tuali richieste di partenze anticipate o rientri posticipati dalle vacanze vanno comunicate in 
anticipo; si ricorda in ogni caso che si tratta di concessioni eccezionali e che la Direzione 
potrà accordare il permesso di usufruire di una sola di queste possibilità (partenza antici-
pata o rientro tardivo), non di entrambe.  
 
Gli allievi che per motivi di salute non possono partecipare alla lezione di educazione fisica 
devono presentarsi a un membro del Consiglio di Direzione e al docente con una giustifi-
cazione sul diario scritta e firmata dall’autorità parentale. Per gli esoneri di lunga durata è 
necessario un certificato medico. 
 
   Serate genitori 

 
Nel corso dell’anno vengono regolarmente organizzate delle serate d’incontro tra i genitori 
e tutti i docenti dei loro figli, che vengono annunciate tramite una circolare consegnata agli 
allievi. Si invita caldamente a fare il possibile per prendere parte a questi incontri, che co-
stituiscono una sede preziosa di presa di contatto, di conoscenza reciproca e di scambio 
di informazioni. 
 
   Assicurazioni 

 
Per quanto riguarda gli infortuni avvenuti a scuola le spese mediche sono a carico della 
cassa malati privata. Eventuali danni causati dall’allievo sono a carico della famiglia: si au-
spica una copertura assicurativa RC.  
 
   Dentista e medico scolastico 

 
Previo consenso della famiglia, lo Stato garantisce le cure dentarie di profilassi e di pre-
venzione fino a un limite massimo di spesa di 700 franchi per allievo per anno scolastico; 
cure speciali sono invece a carico della famiglia. Per il Servizio Dentario Scolastico la no-
stra sede fa capo al dottor Josef Cantarella di Lodrino. Il medico scolastico è invece la dot-
toressa Catherine Goehring. 
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4. Recapiti e organigramma 
 
Indirizzi della sede 
 
 
Indirizzo internet 

Scuola Media 
Via Stefano Franscini, 21 
6710 Biasca 
https://biasca.sm.edu.ti.ch 

Numero di telefono 091 816 32 51 
 
Direzione Luca Herold, Direttore 

     responsabile classi II 
 Camilla Fossati, Vicedirettrice 
      responsabile classi I 

Christian Destefani, collaboratore 
     responsabile classi III 

 
 

Anne-Sophie Genini, collaboratrice 
     responsabile classi IV 

 
Servizio di orientamento Caterina Togni 

Sede regionale di Bellinzona 
Numero di telefono 091 814 63 51 
 
 
  

5. In breve… 
 

Cosa devo fare se mia/o figlia/o è malata/o? 

Devo telefonare in segreteria (091 816 32 51) entro le ore 8.00. 
 
Cosa devo fare se, in via eccezionale, mia/o figlia/o deve andare dal medico o dal 

dentista durante l’orario scolastico? 

L’allievo deve mostrare il biglietto fornito dal medico con ora e data della visita a un mem-
bro della Direzione, al docente di classe e al docente di cui perde la lezione o parte di es-
sa. 
 
Cosa devo fare se mia/o figlia/o deve assentarsi dalle lezioni per motivi personali? 

È necessario presentare una richiesta scritta al Direttore servendosi dell’apposito formula-
rio disponibile in segreteria o sul sito della sede. 
 
Cosa devo fare se volessi far pranzare mia/o figlia/o alla mensa scolastica? 

L’allievo deve annunciarsi in biblioteca alle ore 8.00. 
 
Come deve comportarsi mia/o figlia/o qualora si sentisse poco bene a scuola? 

Deve rivolgersi in segreteria: potrà telefonare a casa per farsi venire a prendere. Se a ca-
sa non ci fosse nessuno non gli verrà consentito di lasciare la sede.  

Personale amministrativo Valentina Bontà, Segretaria 
 Alberto Pironaci, Bibliotecario 
 Mattia Fovini, Custode 

https://biasca.sm.edu.ti.ch/
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                                                                                                          Biasca, 29 agosto 2022 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

ACCETTAZIONE 

L'allieva/o  

 

Cognome: ____________________ Nome ____________________  

Classe _______ 

 

e i suoi genitori 

 

hanno preso atto delle Regole di comportamento della Scuola Media di Biasca. 

 

 
Luogo e data:  _______________________________________________ 

 
Firma dell’allieva/o: _______________________________________________ 

 
Firma dell’autorità parentale: _______________________________________________ 

 
 
Eventuali osservazioni: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Il formulario deve essere ritornato al docente di classe entro lunedì 5 settembre 2022. 


