
Circolare	   della	   Commissione	   di	   Pubblica	   Istruzione	   per	  
l’imminente	  organizzazione	  delle	  scuole.	  

Bellinzona,	  li	  18 	  ottobre	  1838.	  

LA	  COMMISSIONE	  CANTONALE	  	  
DI PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA	  REPUBBLICA	  E	  CANTONE	  DEL	  TICINO.	  

Con nostra Circolare del 27 ottobre 1 8 3 7  abbiamo promulgato 
una serie di scolastici regolamenti, diretti ad assicurare, nel modo che 
a noi pareva migliore, l’osservanza delle leggi veglianti a 
promovimento della pubblica istruzione. 

I risultati dell’ora terminato anno scolastico ci dimostrano con 
molta nostra soddisfazione che quei regolamenti, in generale, sono 
stati apprezzati, e che l’impegno per la buona educazione della 
gioventù, mercè particolarmente della Scuola di Metodica, si è 
maggiormente diffuso e consolidato. Così è che il total numero degli 
scolari ammaestrati nelle pubbliche Scuole primarie, mentre nel 
precedente anno 18 3 6 - 3  7 aveva consistito in 8182, nel 1837-38 salì 
a circa 10,000. La istruzione delle fanciulle si risentì più par-
ticolarmente di un tale progresso, cresciute essendo le allieve nelle 
Scuole commutative da sole 113 8  a 2 5 6 6 . 

Con tutto ciò le parti Bisognevoli di seriissima considerazione sono 
ancora molte e molta è ancora la gioventù dell’uno e dell’altro sesso 
che rimane negletta o poco assistita, per incuria o delle Municipalità o 
dei padri di famiglia, 0 degli uni e delle altre, talvolta anche per iscarsa 
applicazione di coloro che hanno l’incarico d’accudire all’ istruzione. 

Noi ci ascriviamo per tanto a speciale obbligo avanti che 
sopraggiunga il cominciamento del nuovo anno scolastico, di portare a 
conoscenza generale le avvertenze e direzioni che anche quest’anno ci 
troviamo nel Caso d’impartire pel miglioramento delle Scuole. 

E in I.° luogo si raccomanda in generale e s’inculca a Ispettori, 
sotto Ispettori, Municipalità, Parroci e Maestri, l’osservanza la più 
possibilmente esatta e fedele delle discipline contenute nella 
prementovata Circolare 27 ottobre 1 8 3 7 ,  dovendo quelle essere 
considerate siccome altrettanti punti di pubblico regolamento 
scolastico. 

2.° Si la presente alle Municipalità il dovere che ad esse incombe 
di provvedere, a norma degli articoli 3 , 4, 5  e 6 di essa Circolare, 
all’educazione delle fanciulle, in molti Comuni vergognosamente 
trascurata e negletta. Perciò se il Comune non è di quelli che 
debbono avere a parte una Scuola femminile, la Municipalità deve 
almeno procurare che le fanciulle frequentino quella dei maschi, 



preferibilmente però in ore distinte. 
3 .° Le Municipalità che non hanno ancora adempito alla 

condizione imposta dall’art. 16 di essa Circolare in quanto alla 
trasmissione al rispettivo sott’Ispettore della copia del contratto 
vigente col Maestro 0 Maestri, o veramente delle disposizioni be-
neficiarie, legatarie e simili, relative alla Scuola o Scuole, dovranno 
affrettarsi di farlo prima della fine del prossimo mese di dicembre; 
perchè verificandosi da parte loro una troppo prolungata 
trascuranza, non si potrebbe soprassedere a qualche rigorosa misura. 
4.° Siccome poi viene notificato che nel fare la Scuola, alcuni 
Cappellani ed altri Beneficiati si studiano di esimersi dall’osservanza 
dei pubblici regolamenti con notevole pregiudizio dell’istruzione 
della gioventù, perciò le singole Municipalità sono poste in 
avvertenza che siffatta pretensione è in urto coll’articolo 16 della 
Legge 10 giugno 18 3 1 , il quale ritenendo ferme tutte le istituzioni od 
obbligazioni scolastiche o procedenti da legati o donazioni o annesse ai 
beneficj scolastici o ingiunte a corporazioni, ha espressamente 
determinato che le medesime devono sottostare alte discipline adottate 
generalmente per le Scuole; e nel caso, non leggermente presumibile, di 
pertinacie inobbedienza a un tale dispositivo della Legge, è dovere 
delle Municipalità e degli Ispettori e sotto Ispettori di far rapporto 
alla Commissione, la quale avendo ricevuto l’incarico di vegliare per 
l’adempimento di tutte le scolastiche istituzioni, non ometterà di prendere 
o di provocare le necessarie ed efficaci misure contro i renitenti. 

5.° Viene premurosamente raccomandato alle Municipalità, massime dei 
più grossi Comuni, di rivolgere le proprie cure allo stabilimento del 
corso di ripetizione a benefizio de’ giovinetti usciti dal  14.mo anno, che 
non frequentano più la Scuola quotidiana, stabilimento che, come è 
detto all’art, 45 della più volte menzionata Circolare, è della massima 
importanza e può ottenersi con pochissima spesa. Anche di siffatta 
istruzione si dovranno tenere le apposite tabelle, e inviare alla 
Commissione gli analoghi rapporti. 

6.° Nel caso che in qualche Comune, o per ispontanea beneficenza o per 
essere praticato alcun generale eccitamento pel maggior vantaggio delle 
Scuole, avessero luogo largizioni od offerte volontarie, avrà cura la 
Municipalità di farne oggetto di ragguaglio alla Commissione 
Cantonale, non omettendo di indicare i benefattori che o in denaro, o in 
locali o altramente favoreggiassero con qualche distinta opera le 
scolastiche istituzioni del Comune. 
6.° Ai Maestri si rinnova l’ordine di fare annotazione di mano in mano 
sulle tabelle mensuali; 

a) Delle singole visite e ispezioni che hanno luogo da parte o della 
Delegazione Municipale, o del Parroco, o del vice Ispettore, 0 
dell’Ispettore, 0 di altre persone di riguardo.  



b) Degli esami privati e pubblici. 
Si avverte poi che le tabelle debbono essere tenute secondo al già 

trasmesso modello a stampa, in difetto non potranno essere valutate, e la 
Scuola potrebbe essere per questo appunto, esclusa dal novero di quelle 
ordinate secondo i pubblici regolamenti. 
8.° Agli stessi è inculcato di stendere un prospetto o catalogo; 

a)  Degli scolari che meritano di passare da una classe inferiore alla 
maggiore; 

b)  Degli scolari che possono considerarsi come avendo compiuto il 
corso degli studj elementari, e per ciò non più in obbligò di frequentare 
la Scuola quotidiana,. 

Siffato catalogo, ben circostanziato, deve essere posto sott’occhi a 
chichessia nell’occasione degli esami. 

Il medesimo, modificato secondo le risultanze dell’esame finale, si 
trasmetterà in copia alla Commissione insieme colla tabella annuale e 
coll’elenco dei premiati. 
9.° É specialmente interessato lo zelo de reverendi Parroci acciocché essi 
non omettano la 1.a e 2.a domenica del prossimo venturo mese di 
novembre, così come in ogni altra opportuna occasione, di esortare i loro 
parrocchiani a promovere la buona 

educazione della gioventù, e in ispecial modo di ammonir i padri di 
famiglia a procurare che i figliuoli e le figliuole frequentino regolarmente la 
Scuola. 
10.° La presente Circolare sarà stampata, e distribuita alle Municipalità, 
ai Maestri, ai Parroci e ai Vice Ispettori e Ispettori delle Scuole. 

PER LA COMMISSIONE CANTONALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE  

Il Presidente 
FRANSCINI.	  

Il	  Segr. C. A. FORNI 
 
 

	  


