
Direttive 
sulla frequenza nella scuola dell’infanzia 
del 2 marzo 2023 
 
IL DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 
emana le seguenti direttive: 
 
1 
Gli allievi che per la prima volta iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia saranno accolti 
a inizio anno scolastico dal secondo giorno in modo scaglionato, di norma due bambini al 
giorno. In assenza di accordo l’entrata è effettuata in ordine di età. Gli allievi che compiono 
i 3 anni nel mese di settembre entrano il lunedì successivo al compleanno.  
 
2 
Gli allievi devono essere autonomi nella gestione dei propri bisogni corporei.  
 
3 
I mesi di settembre e ottobre sono considerati come periodo di osservazione. 
 
4 
La frequenza settimanale per tutti gli allievi di cui al punto 1 è di quattro mezze giornate 
senza refezione per le prime due settimane; la frequenza, nel rispetto dei bisogni e delle 
caratteristiche che l’allievo manifesta a scuola, viene in seguito rivalutata. 
 
5 
La pianificazione della frequenza viene comunicata ai genitori tramite colloquio, formalizzata 
con la compilazione del documento “Colloquio di pianificazione della frequenza” e registrata 
nella banca dati Gestione Allievi Gestione Istituti (GAGI). 
 
6 
Gli allievi iscritti all’anno obbligatorio 1 devono passare al tempo pieno al più tardi il lunedì 
successivo alle vacanze autunnali. 
 
7 
Per gli allievi iscritti all’anno facoltativo l’obiettivo della frequenza a tempo pieno è da 
raggiungere entro il 31 marzo.  
 
8 
Accordi inerenti alle frequenze parziali per i punti 6 e 7 vanno formalizzati con la 
compilazione del documento “Colloquio di pianificazione della frequenza” e registrati nella 
banca dati Gestione Allievi Gestione Istituti (GAGI). 
 
9 
Gli accordi definiti al punto 8 sono possibili solo sulla base di un progetto pedagogico 
specifico, avallato istituzionalmente dalla direzione d’istituto e dall’Ispettorato.  
 
10 
In caso di mancato accordo inerente alla frequenza parziale la direzione d’istituto è chiamata 
a mediare in prima istanza. In seconda istanza sarà l’Ispettorato a decidere. 
 



11 
Le presenti direttive abrogano le direttive sulla frequenza nella scuola dell’infanzia n. 60 del 
10 marzo 2017. 
 
12 
Le presenti direttive, approvate con risoluzione dipartimentale n. 73 del 2 marzo 2023, sono 
pubblicate sul Foglio ufficiale e nel sito internet del Cantone ed entrano in vigore il 28 agosto 
2023. 
 
Per il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
 
Il Direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport: Manuele Bertoli 
Il Direttore della Divisione della scuola: Emanuele Berger 
 


