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1 Introduzione 

A seguito delle mutate strutture familiari e poiché sempre più genitori devono conciliare famiglia e attività 

professionale, la necessità di offerte di assistenza extrafamiliari aumenta. La nuova legge scolastica prevede 

pertanto che gli enti scolastici mettano a disposizione un'offerta di assistenza adeguata alle necessità.  

L'assistenza ai bambini durante gli orari fissi scolastici non comporta spese per i titolari dell'autorità 

parentale. Per l'utilizzo di ulteriori strutture diurne e offerte di assistenza (prima dell'inizio della scuola, sul 

mezzogiorno o al pomeriggio) è invece possibile chiedere contributi finanziari ai titolari dell'autorità 

parentale. L'utilizzo delle offerte è facoltativo. 

2 Obiettivi e direttive 

Le ulteriori strutture diurne aiutano i titolari dell'autorità parentale nei loro compiti assistenziali ed 

educativi. Esse favoriscono le pari opportunità di bambini di estrazione sociale e origine culturale diversa. 

Con le offerte di assistenza adeguate all'età e allo sviluppo, i bambini possono occupare il tempo da soli 

oppure confrontarsi con gli altri bambini.  

Per le offerte di strutture diurne valgono le direttive della legge scolastica, dell'ordinanza sulle ulteriori 

strutture diurne, nonché della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla 

famiglia nel Cantone dei Grigioni.  

3 Offerte e orari d'attività 

L'offerta di assistenza è rivolta a tutti gli allievi che frequentano la Scuola dell’infanzia e la Scuola 

elementare di Lostallo e viene definita secondo le esigenze delle famiglie rilevate tramite “sondaggio 

rilevamento necessità” a fine maggio dell’anno precedente. L’offerta strutture diurne viene organizzata con 

un minimo di 8 iscritti. 

L’offerta delle strutture diurne segue il calendario scolastico. In occasione di giornate di formazione o 

progetti speciali, la scuola offre, su richiesta, assistenza durante l’orario fisso scolastico. 

3.1 Assistenza durante il periodo scolastico 

Durante le settimane di scuola (da lunedì a venerdì), l'ente scolastico propone i seguenti moduli di 

assistenza: 

Unità di assistenza Inizio Fine Sedi 

Assistenza mattutina 7.30 8.10 Sede Lostallo 

Assistenza mattutina 

(1° classe SE) 

8.10 9.00 Aule 

Assistenza sul mezzogiorno 

(incl. pranzo) 

11.45 13.10 Mensa, Sede Lostallo 

Assistenza pomeridiana 13.10 18.00 Sede Lostallo 

 

L’offerta viene adattata annualmente entro fine maggio per l’anno scolastico seguente a dipendenza delle 

esigenze emerse durante il “sondaggio rilevamento necessità”. 
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3.2 Sondaggio rilevamento necessità 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7.30 – 8.10 
assistenza mattutina 

     

8.10 – 9.00 
Blocco scolastico o 
Assistenza mattutina gratuita 

 Possibili 
Lezioni 

Possibili 
Lezioni 

Possibili 
Lezioni 

Possibili 
Lezioni 

Possibili 
Lezioni 

9.00 – 11.45 
Blocco scolastico 

lezioni lezioni lezioni lezioni lezioni 

11.45 – 13.10 
Mensa 

     

13.10 – 14.00 
Blocco scolastico o 
Assistenza pomeridiana 

lezioni lezioni  lezioni 
Possibili 
Lezioni 

14.00 – 14.45 
Blocco scolastico o 
Assistenza pomeridiana 

lezioni lezioni  lezioni 
Possibili 
Lezioni 

14.45 – 15.45 
Blocco scolastico o 
Assistenza pomeridiana 

Possibili 
Lezioni 

Possibili 
Lezioni 

 
Possibili 
Lezioni 

 

15.45 – 16.45 
Assistenza pomeridiana 

     

16.45 – 18.00 
Assistenza pomeridiana 

     

 

3.3 Giorni festivi e vacanze scolastiche 

Le offerte di assistenza non sono a disposizione:  

• durante le vacanze scolastiche e i giorni festivi fissati dal calendario scolastico 

• durante le giornate in cui le classi sono impegnate in attività fuori sede. 

 

4 Iscrizione 

I titolari dell'autorità parentale iscrivono i loro figli per determinati giorni della settimana e unità di 

assistenza per tutto l'anno scolastico. L'iscrizione definitiva è vincolante per tutto l’anno.  

Un'iscrizione fissa durante l'anno scolastico è possibile se vi sono ancora posti disponibili per l'offerta di 

assistenza desiderata. Una disdetta è possibile unicamente con una motivazione valida scritta con un 

preavviso di almeno 30 giorni.  

Sono possibili iscrizioni saltuarie (sono previste tariffe differenziate) che dovranno pervenire alla 

responsabile, telefonicamente, entro le 18 del giorno precedente. I posti sono limitati, vale l’ordine di 

iscrizione. 

4.1. Assenze  

Le assenze che possono essere pianificate vanno annunciate entro le 18.00 del giorno precedente. Assenze 
per malattia vanno comunicate alla responsabile entro le 9.00 del giorno stesso. Assenze non giustificate 
verranno fatturate.  
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5 Assicurazione 

Le offerte delle ulteriori strutture diurne sono parte dell'attività scolastica e rientrano quindi nella 

responsabilità dell'ente scolastico (assicurazione comunale). Per quanto riguarda l'assicurazione, valgono 

perciò le direttive secondo l'art. 52 della legge scolastica. 

 

6 Collaborazione con i titolari dell'autorità parentale 

La direzione scolastica, gli incaricati dell’assistenza e i titolari dell'autorità parentale si informano reciproca-

mente in merito a sviluppi importanti o di comportamenti strani. Direzione e incaricati dell’assistenza 

vanno informati in merito a allergie o in caso di necessità di sostegno per l'assunzione regolare di 

medicamenti. In caso di malattia, i bambini non possono frequentare le offerte di assistenza. La direzione 

scolastica e gli incaricati dell’attività vanno informati. Se a un bambino capita un infortunio durante 

l'assistenza, i titolari dell'autorità parentale e la direzione scolastica vengono subito informati e il bambino 

viene portato dal medico.  

Agli allievi che con il loro comportamento impediscono uno svolgimento tranquillo dell’assistenza, mettono 

a repentaglio la propria sicurezza o quella degli altri o non rispettano le regole, può essere negata la 

possibilità di usufruire delle strutture diurne. 

Suggerimenti o reclami vanno indirizzati in forma scritta alla direzione scolastica oppure direttamente al 

Consiglio scolastico. 

Per il primo giorno di mensa serve portare uno spazzolino con dentifricio in un sacchettino con il nome. 

L’igiene orale viene svolta regolarmente al termine di ogni pasto. 

 

7 Fornitura pasti 
La fornitura dei pasti viene effettuata da un ristorante di Lostallo e ritirato dal nostro personale. 

Non sono previsti pasti differenti da quelli proposti dalla mensa. Eccezioni sono possibili per bambini 

vegetariani e con intolleranze/allergie certificate dal medico curante. 

La sorveglianza durante il pasto e le attività di assistenza mattutina e pomeridiana vengono svolte con il 

coordinamento della direzione scolastica da collaboratori/collaboratrici incaricati/e dal Municipio di 

Lostallo unitamente al Consiglio scolastico. 
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8 Locali 
Per le ulteriori strutture diurne si farà capo a diversi locali del palazzo scolastico di Lostallo. 

E meglio: 

Offerta Locali Grandezza Dotazione Attività 

Assistenza 

sul mezzogiorno 

Cucina 

Locale mensa 

Bagni 

Piazzale 

Palestra 

Aula blu 

40 m2 

70 m2 

25 m2 

4000 m2 

450 m2 

70 m2 

24 posti a sedere 

24 posti a sedere 

 

Giochi esterni 

Materiale sportivo 

24 posti a sedere 

Pranzo 

Pranzo/attività creative 

Igiene orale 

Gioco all’aperto 

Attività sportive 

Studio/letture/compiti 

Assistenza 

mattutina 

e pomeridiana 

Cucina 

Locale mensa 

Bagni 

Piazzale 

Palestra 

Aula blu 

40 m2 

70 m2 

25 m2 

4000 m2 

450 m2 

70 m2 

24 posti a sedere 

24 posti a sedere 

 

Giochi esterni 

Materiale sportivo 

24 posti a sedere 

Pranzo 

Pranzo/attività creative 

Igiene orale 

Gioco all’aperto 

Attività sportive 

Studio/letture/compiti 

 

Gli allievi della SE devono presentarsi presso il locale mensa al termine delle lezioni; gli allievi della SI 

verranno presi in consegna dalla responsabile della sorveglianza presso la Scuola dell’infanzia al termine 

delle lezioni. In caso di assenze non preannunciate la sorvegliante prende contatto con la direzione 

scolastica. 
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9 Tariffe 

Ordinanza sulle tariffe delle strutture diurne scolastiche approvata dal Municipio durante la seduta 
del 21 maggio 2013 
 

Art. 1. Base Legale 

A norma dell’art. 15 cpv. e dell’art. 27 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni 
(Legge scolastica) del 21 marzo 2012, richiamata l’Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne 
(Ordinanza sulle strutture diurne) emanata dal Governo il 19 marzo 2013, il Comune di Lostallo, 
tramite il Consiglio scolastico, in caso di necessità organizza i seguenti servizi: assistenza a 
mezzogiorno con pranzo e assistenza pomeridiana. 
 
Art. 2 Tariffe 
A partire dal 1. Agosto 2013 sono stabilite le seguenti partecipazioni alla copertura dei costi a 
carico dei familiari. 
 
Per coloro che hanno sottoscritto l’accordo di frequenza per l’intera durata dell’anno scolastico. 
 Assistenza a mezzogiorno:  10 franchi/pasto 
 Assistenza pomeridiana:    5 franchi/pomeriggio 

Assistenza pomeridiana:  2 franchi/all’ora singola 
 
Per la frequenza saltuaria (possibile solo in caso di disponibilità e previo accordo con il/la 
responsabile dell’assistenza): 
 Assistenza a mezzogiorno:  12 franchi/pasto. 
 Assistenza pomeridiana:   7 franchi/pomeriggio. 
 
Art. 3 Incasso 
L’incasso delle partecipazioni delle famiglie avviene anticipatamente. 
Per le iscrizioni all’assistenza per tutto l’anno scolastico tramite l’emissione di rate semestrali da 
parte della Cancelleria. 
Per la frequenza saltuaria tramite la consegna dell’importo previsto al/la responsabile 
dell’assistenza. 
Il mancato pagamento nega la possibilità di usufruire della mensa, con effetto immediato. 
 
Art. 4 Assenze e rimborsi 
In caso di assenze dall’assistenza a mezzogiorno con pranzo dipendenti da congedo scolastico, 
malattia o infortunio le famiglie hanno la possibilità di richiedere il rimborso della partecipazione a 
loro carico. Il rimborso è possibile unicamente per le assenze motivate e annunciate entro i 
termini stabiliti. 
 
Art. 5 Entrata in vigore 
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati 
eventuali ricorsi. 
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