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REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

 
 
 
 

Regolamento 
per l’educazione speciale 

(del 9 luglio 1975) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

visti gli art. 95, 95 bis, 95 ter e 95 quater della legge e della scuola del 29 maggio 
1958, modificazione del 10 marzo 1975; 

su proposta del Dipartimento della Pubblica educazione, 
d e c r e t a :  

Capitolo I 

Disposizioni generali 
Art. 1. Per minorenne invalido avente diritto all’educazione speciale s’intende 

quello considerato tale dalla «Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità» 
(legge AI) del 19 giugno 1959. 

Art. 2. L’educazione speciale si realizza per mezzo : 
a) di classi e scuole speciali; 
b) di provvedimenti pedagogico-terapeutici; 
c) di provvedimenti pedagogici particolari. 

Art. 3. Un minorenne invalido può frequentare una scuola o una classe speciale 
prima del compimento dei sei anni e oltre il quindicesimo anno di età 
conformemente alle disposizioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS). 

Art. 4. I Comuni e gli enti privati collaborano con l’Ufficio dell’educazione 
speciale del Dipartimento della pubblica educazione (detto in se guito: 
dipartimento) nell’organizzazione e nella gestione di classi, scuole o ambulatori per 
i provvedimenti pedagogici e terapeutici.   
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Art. 5. È istituita ima Commissione consultiva interdipartimentale di 
coordinamento degli interventi statali a favore dei minorenni invalidi (detta in seguito: 
commissione interdipartimentale), nominata dal Consiglio di Stato. 

Essa si compone di tre rappresentanti del dipartimento, di tre rappresentanti del 
Dipartimento opere sociali e di tre rappresentanti di enti privati. 

Essa esprime preavviso sui progetti legislativi e sui piani operativi elaborati dai 
dipartimenti competenti, e propone provvedimenti complementari. 

Capitolo II 
Ufficio dell’educazione speciale 

Art. 6. All’Ufficio sono affidati i seguenti compiti : 
a) formulazione alla Commissione dell’assicurazione invalidità (CAI) delle 

proposte di riconoscimento del diritto agli interventi educativi speciali ; 
b) coordinazione dei provvedimenti e vigilanza sulla loro esecuzione; 
c) organizzazione di corsi d’aggiornamento del personale; 
d) elaborazione di programmi pedagogici e promozione di sperimentazioni ; 
e) formulazione del preavviso per l’assunzione di docenti e di personale 

specialistico ; 
f) sorveglianza sulle scuole speciali pubbliche e private; 
g) collaborazione con enti e servizi specialistici e con gli ispettori scolastici. 

Art. 7. All’Ufficio sono attribuite le seguenti competenze: 
a) decidere, per quanto non è di competenza della CAI, in collaborazione con 

il Dipartimento opere sociali e in base ai rapporti dei servizi specialistici, il 
collocamento o la dimissione da una scuola speciale, l’inizio o la fine di 
provvedimenti pedagogici-terapeutici eseguiti dai propri servizi; 

b) rilasciare, in base a ima decisione della CAI se si tratta di casi AI, il 
certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico: 
- per i grandi invalidi ; 

- per gli allievi alla fine della scolarizzazione speciale (tra i 15 e i 18 anni); 
c) indicare alla famiglia a quali esami specialistici deve sottoporre l’allievo 

per poter formulare una proposta relativa alla scolarizzazione speciale o a 
provvedimenti pedagogici particolari. 

Art. 8. Durante tutte le fasi dell’intervento rieducativo l’Ufficio col- labora con la 
famiglia. 

In caso di opposizione immotivata e insormontabile da parte della famiglia, una 
speciale commissione composta del direttore della Sezione medico-pedagogica, del 
direttore della Sezione medico-psicologica, del direttore della Sezione tutele e del 
capo del Servizio sociale riesamina il caso. 

Sulla base del preavviso della commissione il dipartimento prende una decisione 
definitiva. 

Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. 
Art. 9. L’Ufficio esegue i propri compiti con la collaborazione di direttori 

pedagogici regionali. 
Capitolo III 

Strutture scolastiche pubbliche 
Art. 10. La scuola speciale pubblica è parte integrante della scuola obbligatoria ed 

è gratuita. 
Ai genitori possono essere richiesti contributi unicamente per la refezione. 
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Lo Stato incassa a suo favore i sussidi federali e i contributi comunali previsti 
dalla «Legge AI» e dall’«Ordinanza di esecuzione». 

Art. 11. Classi e scuole speciali pubbliche fanno capo al dipartimento, tramite 
l’Ufficio dell’educazione speciale. 

Il dipartimento può delegare ai comuni o agli ispettori scolastici parte dei compiti 
amministrativi. 

Art. 12. Classi e scuole speciali sono organizzate secondo un piano cantonale 
approvato dalla Commissione interdipartimentale. 

Art. 13. I bambini invalidi hanno il diritto di frequentare la scuola materna o di 
ricevere un’adeguata educazione a domicilio. 

Art. 14. I bambini con invalidità non gravi possono essere inseriti nelle sezioni 
normali di scuola materna. 

I servizi specialistici intervengono per terapie individuali, assistenza e consulenza 
all’insegnante, sostegno socio-familiare. 

Art. l5. Per i casi con gravi invalidità lo Stato crea piccole sezioni speciali di 
scuola materna. La conduzione di queste sezioni è affidata all’Ufficio dell’educazione 
speciale con la collaborazione dell’Ufficio dell’educazione prescolastica. 

Art. 16. L’istruzione scolastica speciale comprende scuole e classi speciali il cui 
disciplinamento è previsto dalle disposizioni dell’UFAS. 

Art. 17. Le scuole speciali pubbliche sono inserite nei centri scolastici in modo di 
favorire il contatto tra scuola comune e scuola speciale. 

Art. 18. Quando la natura dell’invalidità lo permette, l’allievo può restare o essere 
ammesso in una classe normale. 

I servizi specialistici assicurano all’allievo e alla scuola il necessario sostegno 
pedagogico e terapeutico. 

Art. 19. Gli ultimi anni di scuola speciale devono permettere un adeguato 
orientamento professionale in base a continuate esercitazioni pratiche. 

L’orientamento è eseguito dall’Ufficio regionale dell’assicurazione invalidità. 
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Art. 20. L’Ufficio dell’educazione speciale collabora con la Sezione per la 

formazione professionale per permettere una formazione professionale conforme alle 
capacità dell’allievo. 

Art. 21. Il dipartimento stabilisce i criteri di idoneità per la nomina di docenti e di 
specialisti, in conformità allo esigenze della legge AI. 

Ai docenti e agli specialisti assunti prima del conseguimento delle necessarie 
qualifiche può essere concesso un periodo di tempo per completare la loro 
formazione. 

Art. 22. Il dipartimento organizza corsi di formazione e di aggiornamento per il 
personale, in collaborazione con la Sezione medico-psicologica. 

A seconda della necessità ne può decretare l’obbligatorietà. 
Capitolo IV 

Strutture scolastiche private 
Art. 23. Le scuole speciali private, conformemente all’art. 211 della legge della 

scuola, sono sottoposte alla direzione didattica e alla vigilanza dolio Stato. 
Art. 24. L’apertura di nuove classi o scuole speciali deve essere autorizzata dal 

Consiglio di Stato. 

Art. 25. I docenti e gli specialisti retribuiti dal Cantone sono nominati dal 
Consiglio di Stato, sentita la direzione dell’istituto privato in cui operano. 

I docenti e gli specialisti retribuiti dall’ente privato sono nominati dall’ente 
stesso, sentito il dipartimento. 

Per l’assunzione del personale educativo terapeutico presso gli istituti privati sono 
riservate le norme contenute nel regolamento di applicazione della legge per la 
protezione della maternità e dell’infanzia. 

Art. 26. Per tutti i docenti e specialisti delle istituzioni private valgono le norme 
relative a idoneità, titolo di studio e aggiornamento previste per i docenti cantonali. 

Art. 27. Qualora una classe o scuola speciale non ottemperi alle esigenze minime 
previste, il dipartimento può imporre un periodo di tempo per il necessario 
adeguamento : in casi gravi può revocare l’autorizzazione. 

Capitolo V 
Servizio di pedagogia speciale 

Art. 28. L’Ufficio dell’educazione speciale attua i provvedimenti 
pedagogico-terapeutici e pedagogici particolari per il tramite del Servizio di 
pedagogia speciale. 

Art. 29. I provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica sono gli interventi 
specialistici che permettono all’allievo invalido di frequentare la scuola comune o 
quella speciale. 
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Art. 30. Vengono considerati provvedimenti pedagogici particolari gli interventi 
attuati nel periodo prescolastico. 

Art. 31. Il servizio assume i seguenti compiti: 
a) intervento precoce; 
b) terapie per disturbi strumentali specifici relativi al linguaggio, alla motricità e alla 

percezione; 
c) consulenza a docenti di scuole materne, di scuole speciali o comuni in cui siano 

inseriti bambini invalidi; 
d) stesura di rapporti all’Ufficio dell’educazione speciale e alla Sezione 

medico-psicologica, in vista di decisioni relative al collocamento o a terapie 
particolari. 
La Sezione medico-psicologica collabora effettuando una diagnosi completa e 

dando precise indicazioni terapeutiche. 
Art. 32. Il servizio esegue i suoi interventi nelle seguenti forme : 

a) sedute di rieducazione al domicilio del paziente, in ambulatorio, in scuole o istituti; 
b) sedute informative con i genitori, individualmente o a gruppi. 

Art. 38. Il servizio organizza poliambulatori presso sedi scolastiche, case dei 
bambini o istituti, allo scopo di concentrare e coordinare gli interventi di pedagogia 
curativa, logopedia, ergoterapia e fisioterapia. 

Art. 34. Il servizio collabora con gli altri servizi specialistici, in particolare con i 
servizi sociali specializzati e con la Sezione medico-psicologica per gli interventi 
pedo-psichiatrici e neuropsichiatrici. 

Capitolo VI 
Disposizioni particolari 

Art. 35. In tutti gli edifici scolastici nuovi o riattati, alcune aule e servizi igienici 
devono essere accessibili ad allievi obbligati a far uso della carrozzella. 

Art. 36. L’Ufficio dell’educazione speciale, per favorire l’integrazione dei bambini 
invalidi, deve informare i docenti di ogni ordine di scuola sui bisogni particolari di 
questi bambini e sulle possibilità di attività in comune con i loro compagni normodotati. 

Particolare attenzione a questi problemi verrà dedicata nel periodo di formazione 
dei docenti. 

Capitolo VII 

Disposizioni finali 
Art. 37. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino 

ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 
Bellinzona, 9 luglio 1975. 

Per il Consiglio di Stato, 
Il Presidente: Bernasconi. p.o. Il Cancelliere: Crivelli. 
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