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Regolamento provvisorio per gli esercizi ginnastici 

IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Decreta : 

Art. 1. I maestri di ginnastica veongono destinati dal Consiglio di Stato sulla propota 

del Dipartimento di Pubblica Educazione. 

§ Previi gli opportuni concerti, un maestro potrà prestarsi per gli esercizi in diversi 

Istituti, secondo le istruzioni dello stesso Dipartimento. 

Art. 2. Agli esercizi ginnastici intevengon, in abito uniforme, gli studenti del Liceo de 

de’ Ginnasi cantonali, come pure gli allievi delle scuole Elemantari-maggiori e di 

disegno isolate.  

Art. 3. Il Rettore del Liceo, i Direttori de’ Ginnasi e gli Ispettori delle scuole 

Elementari-maggiori e di Disegno isolate possono dispensare dall’intervento agli 

esercizi ginnastici sopra domanda motivata de’ parenti o de’ tutori degli allievi.  

§ Per lo converso i medesimi possono ammettere anche degli allievi delle scuole 

primarie, purché il loro concorso non nuocia alla regolare tenuta degli esercizi. 

Art. 4. Il Dipartimento di Pubblica Educazione determina la durata delle scuole di 

ginnastica nel decorso dell’anno. 

Ai funzionari accennati nel precedente articolo incombe la immediata sorveglianza 

degli allievi nelle rispettive località per il regolare concorso de’ medesimi agli esercizi.  

Art. 5. Gli allievi vengono divisi dal maestro in classi a seconda dell’età e del fisico 

sviluppo.  

Art. 6. Il Dipartimento di Pubblica Educazione, sentite le Direzione degli Istitut e gli 

Ispettori scolastici, approva : 

a) la divisione degli allievi in classi ; 

b) gli esercizi e la distribuzione per ciascuna classe ; 

c) l’orario per le lezioni. 

Art. 7. Il maestre dev’essere ognora presente agli esercizi per dirigerli e sorvegliarli. 

Art. 8. Lo stesso si accerta dell’intervento degli allievi mediante appello nominale al 

principio ed alla fine di ciascuna lezione, facendoli schierare ordinatamente. 

Ogni quindici giorni presena la nota delle assenze al Direttore dell’Istituto od 

all’Ispettore. 

Art. 9. Gli allievi della scuola di ginnasctica sono sottoposti al Regolamento per i 

Ginnasi cantonali, e in particolare alle discipline prescritte dall’art. 5 e seguenti del 

Regolamento per l’istruzione militare. 

§ Il maestro di ginnastica potrà adottare un Regolamento interno per la scuola, salva 

l’approvazione del Dipartimento di Pubblica Educazione, da chiedersi con preavviso 
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del Direttore dell’Istituto o dell’Ispettore. 

Art. 10. Gli allievi subiranno ogni anno un esame con solenni esercizi di chiusura. 

Art. 11. Prima di entrare in funzioni il maestro di ginnastica dovrà compilare, in triplice 

esemplare, un esatto inventario delle macchine e degli attrezzi pertinenti alla scuola. 

Di tale inventario una copia sarà lasciata al maestro, una al Direttore dell’Istituto od 

all’Ispettore scolastico e la terza sarà rassegnata al Dipartimento di Pubblica 

Educazione. 

§ Questo farà verificare ogni anno lo stato de’ congegni e degli attrezzi. 

Art. 12. Il maestro è risponsevole della buona conservazione de’ congegni e degli 

attrezzi. Gli allievi sono pure risponsevoli de’ danni cagionati per loro colpa e 

negligenza. 

Art. 13. Il maestro di ginnastica fa rapporto ogni trimestre al Direttore dell’Istituto od 

all’Ispettore intorno alla condotta ed ai progressi della scuola.  

Bellinzona, 3 gennaio 1853.  

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Il Presidente 

L. RUSCA 

Il Segretario di Stato.  

G.B. PIODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


