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PARTE PRIMA TERZA. 

PUBBLICA EDUCAZIONE. 
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gRZteetR 
ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI. 

Quella legge del 4 giugno 1804 (I, 216), che stabiliva una scuola elementare in ciascun 
Comune, e l'altra in data 30 giugno 1829 (XIII, 42) per la vigilanza da esercitare 
così in materia di scuole corne di pubbliche associazioni, erano una volta i soli alti 
fondamentali della Educazione pubblica. 

Posteriormente alla Riforma del 1830, ebbe luogo l'adoltamento di parecchie leggi e la 
emanazione di un grande numero di circolari, tulle conducenti a regolare questa 
materia. 

I più rimarchevoli alti di quell'epoca furono: la legge 10 giugno 1851 (XIV, 422) sulla 
Commissione della pubblica istruzione, che venue in molle parti modificata da suc-
cessive ordinanze, e il regolamento generale delle scuole dato con legge 28 maggio 
1852 (MT, 350), il quale pure da ultimo non manteneva forma che in pochi arti-
coli. Queste due leggi fornivano le provvisioni generali per la istituzione delle scuole 
e per la loro sorveglianza. 

Dopo il 1839 il pensiero della suprema magistratura • si rivolse in modo speciale alla 
istruzione e alla educazione del Popolo, e quindi si mise fuori una moltitudine di 
leggi, decreti e circolari che soltanto in parte qui noveriamo. 

11 Consiglio cantonale di Pubblica Educazione é dovuto alla legge 14 giugno 1844 
(XX, 91), il cui articolo 20  era stato riformato da un decreto legislativo del 15 giu-
gno 1854 (XXX, 15 — Foglio Off., 729), corne sonedovuti alla legge 15 gennaio 
1842 (XVIII, 157) gli Ispettori scolastici. 

Quanto alle scuole elementari minori o primarie, vegliava, per la loro istituzione e buon 
ordine, una circolare 27 ottobre 1857 della Commissione cantonale di Pubblica 
Educazione (X111, 256), e per l'esame e la nomina de' maestri una legge del 9 giu-
gno 1843 (XIX, 89). 

11 primo corso teorico-pratico di metodica e pedagogia fu introdotto nel 1857 (circolare 
10 luglio di quell'anno), altri corsi si tennero negli anni successivi; a questo pro-
posito citiamo la legge 14 gennaio 1842 (XV, 150) e il regolamento 10 giugno 1856 

(XXXII, 111 — Foglio Off., I, 1157). 
Ha a maggior numero di leggi e decreti fornivano argomento le scuole secondarie e 

superiori. 
LEGGI E DECR. 	

79 



cerß14. ,em) 
Una legge 26 maggio 1811 (XVIII, 60) aveva istituito, in via di esperimento, le seule 

elementari maggiori in ciascun Distretto, ed un decreto esecutivo 4 novembre dello 
stesso anno ("FM, 154), dava le norme per la tenuta di dette scuole. In maniera 
stabile e più completa vennero poi le scuole medesime regolcle dalla legge 10 giugno 
1847 (XXIII, 68 — Foglio Off., 557). 

Le scuole di disegno fondate in virai della legge 28 maggio 1832 (XIV, 350) avevano 
ricevuto un pif( regolare organamento dalla legge 13 giugno 1845 (XXI, 72 Fo- i 
glio Off., 449). 

meglio sistemare gli stabilimenti d'istruzione letteraria e ginnasiale intervenue, dopo 
la legge 28 maggio 1832 sopracitata, quella del 16 gennaio 1846 (XXII, 5 —Foglio 
Off., JO), l'altra del 28 maggio 1852 di soppressione delle corporazioni religiose in-
segnanti, che sarà a suo luogo riferita, e finalmente le leggi 9 giugno 1852 (XXI1111, 
61 — Foglio Off, 599) e 25 settembre 1855 (XXXI, 367 — Foglio otr., 1152). 

ilbbiamo ora per tulle le classi di pubblico insegnamento la 

(Legge scolastica 10 dicembre 1864). 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Sulla proposta 
DEL CONSIGLIO DI STATO 

DECRETA : 

TITOLO I. 

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DELLE SCUOLE. 

Art. 1. La direzione e sorveglianza di tutte le scuole ed istituti di educazione nel 
Cantone appartiene al Consiglio di Stato. 

Egli la esercita specialmente per mezzo del Dipartimento di Pubblica Educa-
zione, ed emana a tal uopo i regolamenti e gli ordini necessari. 

CAPITOLO I. 

Dipartimento di Pubblica Educazione. 

Art. 2. Il Dipartimento di Pubblica Educazione ha l'incarico della direzione e 
sorveglianza di tutte le scuole e stabilimenti d' educazione; fa osservare le leggi ed 
regolamenti scolastici. 

, 

	

	Art. 3. Esercita su tutte le persone impiegate nella pubblica educazione la vigi- 

lanza relativa alle loro funzioni, e ne annulla le decisioni quando sono contrarie alle 
leggi e regolamenti vigenti, salvo ricorso al Consiglio di Stato. 

Art. 4. Sottomette al Consiglio di Stato le quistioni che eccedono le sue com-
petenze. 

Art. 5. Propone al Consiglio di Stato le delegazioni per la visita periodica ed 
assistenza agli esami delle scuole secondarie e superiori. 

Art. 6. Ogni anno fa rapporto al Governo sullo stato della pubblica istruzione nel 
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Cantone, e propone i miglioramenti che crede opportuni nell' interesse della mede-
sima. 
. 	Art. 7. Esercita una speciale sorveglianza sulla tenuta degli atti e sulla corrispon- 
denza d'ufficio di ogni stabilimento di pubblica istruzione. 

Art. 8. In caso d'urgenza esercita anche le attribuzioni del Consiglio d' Educa-
zione indicate nel seguente capitolo. 

CAPITOLO 

Consiglio di Pubblica Educazione. 

Art. 9. Il Consiglio cantonale di Pubblica Educazione è composto di un consi-
gliere di Stato presidente, e di altri sei membri nominati dal Consiglio di Stato. 

1° Il Consiglio di Pubblica Educazione sceglie tra i suoi membri un vice-
presidente. 

2° Il segretario del Dipartimento è anche il segretario del Consiglio. 
Art. 10. I membri del Consiglio stanno in carica quattro anni, e sono sempre 

rieleggibili. 
Art. 11. Sono scelti liberamente fra gli abitanti del Cantone di maggior coltura 

e capacità, e , per quanto sia possibile, tra gli uomini i putt esperti nella pedagogia, 

nella letteratura, nelle scienze e nelle belle arti. 
Art. 12. Il Consiglio si aduna, 4i regola, una volta all'anno, e straordinariamente 

mediante risoluzione del Consiglio di Stato. 
Art. 13. Il Consiglio di Stato pub autorizzare in tali casi il Dipartimento a chia-

mare persone speciali alle radunanze del Consiglio d' Educazione. 

Art. 14. I membri del Consiglio d' Educazione ricevono un' indennità di fran. 5 

per ogni giorno di seduta, e di franchi 10 per ogni giorno di viaggio. 

Art. 15. Il Consiglio di Educazione esamina le petizioni degli aspiranti all' im-

piego di maestro e professore, e fa le proposte sulla scelta degli ispettori, dei diret-
tori e professori del Liceo, de' Ginnasi, delle scuole industriali, elementari maggiori 

e di disegno, e in genere di tutto il personale scolastico, la cui nomina sia di spet-

tanza del Consiglio di Stato. 
Art. 16. Sceglie dentro o fuori del suo seno i delegati ad esaminare gli aspiranti 

alle scuole secondarie e superiori. 
Art. 17. Fa le proposte per l' adottamento de' libri di testo per le scuole. 

Art. 18. Esamina i rapporti e lo stato di tutte le scuole, e preavvisa sulr asse-

gnamento dei sussidi da accordarsi alle scuole primarie. 

Art. 19. Suggerisce le migliorie da introdursi, e discute i progetti di legge e di 

regolamento da presentarsi al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio. 

Art. 20; Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente o da chi per esso, e 

dal segretario. 
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CAPITOLO 

Ispettorato scolastico. 

Art. 21. La vigilanza e direzione immediata delle scuole maggiori e di disegno 
isolate, delle primarie ed infantili, si pubbliche che private, è confidata, subordinata-
mente al Dipartimento, a sedici ispettori di circondario. 

Art. 22. La circoscrizione dei circondari scolastici in cui è diviso il Cantone ap-
partiene al Consiglio di Stato. 

Art. 23. Gli Ispettori sono nominati dal Consiglio di Stato, sentite le proposte 
del Consiglio d' Educazione. 

Stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. 
Art. 24. La loro carica è incompatibile coli' esercizio della professione di mae-

stro elementare maggiore o minore, si pubblico che privato. 
Art. 25. Le funzioni ispettorali sono gratuite, ma viene loro corrisposta un' in-

dennità annua per le spese d' ufficio e per le visite. 
Tale indennità sarà da 200 a 300 franchi in proporzione 	estensione 

del circondario, del numero delle scuole e delle circostanze locali. 
Art. 26. È dovere dell' Ispettore di vegliare acció tanto i maestri quanto le auto-

rità comunali e i padri di famiglia adempiano gli obblighi loro imposti dalle leggi e 
dai vigenti regolamenti scolastici. 

Art. 27. A tal fine visita, almeno due volte all'anno, le scuole del suo circondano, 
ed assiste e dirige gli esami finali di ciascuna di esse. 

Art. 28. Impute ai maestri ed alle Municipalità le direzioni ed i suggerimenti 
opportuni al disimpegno del loro ufficio, ed esige la fedele eseeuzione di tutto ciò 
ehe pub condurre al prosperamento si morale che materiale delle scuole. 

Art. 29. Comunica ai maestri ed alle autorità comunali gli ordini dell' autorità 
superiore, e ne cura l' adempimento. 

Art. 30. Per la sua corrispondenza officiale ha un suggello con analoga leggenda. 
Art. 31. Dopo ciascuna visita e alla fine dell'anno scolastico, fa rapporto circo-

stanziato al Dipartimento, aggiungendo il suo preavviso per quelle provvidenze e mi-
gliorie che credesse opportune. 

Art. 32. Nel rapporto a fine d' anno fa le proposte per l' assegnamento o meno 
del sussidio dello Stato delle scuole primarie, motivando le diminuzioni od aumenti 
che creda del caso. 

Art. 33. Insorgendo quistioni, od avvenendo casi d insubordinazione per parte 

di allievi, od altre mancanze per parte di genitori, maestri, Municipalità, commis-
sieni scolastiche, l'Ispettore di eireondario li sente verbalmente nel proprio ufficio o 
sul luogo, e dà quelle ingiunzioni ehe crede opportune facendone rapporta al Dipar-
timento. 

Art. 34. Se però la questione richiedesse pronto scioglimento, e fosse pericoloso 
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il ritardo, Ispettore provvederà d'urgenza chiedendo all' uopo l'appoggio della Mu-
nicipalità o del Commissario. 

Vi è sempre luogo a ricorso al Dipartimento, al quale Ispettore dovrà far 
rapporto entro tre giorni al più tardi. 

Art. 35. Potrà pure l'Ispettore, in caso di negligenza della Municipalitä`nel prov-
vedere le cose necessarie alla scuola, far eseguire egli stesso le provviste o i lavori 
prescritti sino alla somma di fr. 30, e ammontare delle spese sarà rimborsato dal 
Comune. 

In caso di renitenza o di ritardo al rimborso, il Dipartimento ne ordinerà la 
esazione per mezzo del Commissario distrettuale. 

Art. 36. L'Ispettore convoca pure e presiede assemblea dei delegati dei co-
muni obbligati alla manutenzione delle scuole maggiori isolate o del disegno od an-

che di scuole primarie consortili; vi propone le trattande e tutto ciò che occorre per 

il miglioramento materiale e morale delle stesse. 
Art. 37. In tutti i casi d' urgenza provvede a che le scuole non subiscano alcuna 

interruzione o detrimento, e quando le misure prese eccedano le sue competenze 

indicate nella presente legge, ne fa tosto rapporto al Dipartimento. 

Art. 38. Per ottenere esecuzione delle leggi, de' regolamenti e degli ordini sco-

lastici l'Ispettore pue) comminare delle multe sino a fr. 30, facendone rapporto al 

Dipartimento per l' applicazione, salvo ricorso. 

CAPITOLO IV. 

Autorità comunali. 

Art. 39. Le Municipalità sono tenute a cooperare attivamente al buon andamento 

delle scuole comunali. 
A questo fine nominano, dentro o fuori del loro seno, una delegazione com-

posta di persone adatte all' uopo. 
%. Ove due o più comuni vicini riuniscano in una sola le loro scuole, la Dele-

gazione sarà nominata dalle Municipalità riunite, in guisa che ogni comune visia rap-

presentato. 
Art. 40. Nel caso che le Municipalità di due o più comuni si accordino, o.  ven-

gano obbligate a tenere una scuola in comune, si deve premettere una formale con-

venzione in iscritto, la quale determini esattamente le rispettive obbligazioni. 

Art. 41. Le autorità comunali forniscono il locale per le scuole, colle necessarie 

suppellettili, quando non sia già' altrimenti provvisto. 

Art. 42. Le spese per libri, carta, penne, inchiostro per quei fanciulli che ne fos-

sero sprovvisti, saranno anticipate dall' ammininistrazione comunale, la quale se ne 

farà rimborsare dai genitori degli stessi, quando non siano assolutamente poveri. 

Art. 43. ü dovere della Municipalità di pubblicare il concorso per la nomina dei 

maestri, colle norme prescritte all' articolo 171 .e seguenti della presente legge. 
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Art. 44. La stessa nomina i maestri comunali sotto le discipline indicate dalla 
presente legge, e retribuisce loro il convenuto onorario alle epoche stabilite nel re-
golamento. In caso di ritardo, l'Ispettore, dietro riclamo del maestro, sentita la Mu-
nicipalità, potrà ordinare immediata esazione per mezzo del Commissario distret-
tuale. 

Art. 45. Vacando per impreviste circostanze la scuola nel tempo stabilito per l'i-
struzione, la Municipalità dovrà provvedervi anche in via provvisoria, d' accordo col-
I' Ispettore. 

Art. 46. Quindici giorni prima dell' apertura della scuola, la Municipalità deve 
aver rassegnato all' Ispettore un elenco di tutti i fanciulli obbligati alla scuola, giusta 
il formulario prescritto dall.' art. 102 della legge comunale. Essa ne fornisce copia al 
maestro prima dell' apertura della scuola. 

1° In calce alla copia diretta all'Ispettore si indicherà il giorno dell'apertura 
della scuola, ora in cui si apre e si chiude giornalmente, non che i nomi dei mem-
bri della Delegazione scolastica. 

2° Ove sorga dubbio che sia incorso errore nella formazione del suddetto 
elenco, sarà cura dell' Ispettore di verificarlo, ispezionando il registro di popolazione 
che trovasi presso ufficio municipale, e che dey' essere messo a di lui disposizione. 

Art. 47. Nella prima quindicina di dicembre la Municipalità dovrà pure rimet-
tere all' Ispettore la nota degli studenti all' estero, giusta il formulario prescritto dal 
succitato art. 102 della legge comunale, facendo rapporto negativo ove non ve na 
siano. 

Art. 48. La Delegazione scolastica, di cui è detto all' art. 39, ha l' obbligo di vi-

sitare le scuole almeno una volta al mese, di assistere alle visite dell' Ispettore ed 
agli esami finali, di far osservare il regolamento ed il contratto stipulato col maestro, 
e di prestare assistenza e mano forte per l' esecuzione delle leggi. 

1° In tutte quelle emergenze in cui la Delegazione non si crede competente 
a dare i necessari provvedimenti, fa sollecito rapporto alla Municipalità. 

2' Alla stessa fa pure rapporto, entro tre giorni, delle visite eseguite, e la 

Municipalità, entro lo stesso termine, farà rapporto all' Ispettore, se vi è caso che rida-

mi il di lui intervento. 
Art. 49. Alla scuola comunale devono intervenire tutti gl' individui dell' uno e 

dell' altro sesso dai 6 ai 14 anni compiti, calcolandosi età dal 10  novembre di cia-

scun anno. 
1° Non potranno però abbandonare la scuola quegli allievi che al 1110  anno 

non abbiano una sufficiente cognizione delle materie elementari minori. 

2° Lo scolaro che ha compito il corso elementare ha diritto ad un attestato 

degli studi fatti, firmato dal maestro, dalla Delegazione scolastica e dall'Ispettore. 
Questo attestato si rilascia d' ordinario nel giorno degli esami finali sopra moduli 
forniti dal Dipartimento. 
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Art. 50. Le Municipalità costringeranno, anche con piccole multe pecuniare, i 

genitori o chi per essi a mandare i loro figli o dipendenti alla scuola si ordinaria 
che di ripetizione. 

Art. 51. È facoltativo di far impartire l'istruzione elementare in una scuola 
privata legalmente stabilita. 

Art. 52. Qualora un Comune manchi di fondi comunali e legati scolastici suffi-
cienti ad alimentare la scuola, la spesa relativa sarà sopportata dal Comune in con-
formità della legge 7 dicembre 1861 sulle imposte e taglie comunali. 

Art. 53. Ogni Comune deve possedere in proprio locali adatti alle scuole. 
Quelli che ne fossero privi dovranno provvederli entro quattro anni dalla pubblica-
zione della presente:legge. 

Art. 54. All'erezione di qualsiasi locale scolastico dovrà farsi precedere il rela-
tivo disegno, da approvarsi dal Dipartimento di conserva Con quello delle Pubbliche 
Costruzioni, sentito l'Ispettore. 

Art. 55. Nascendo quistione sulla scelta del fondo da occuparsi per la erezione 
di un locale scolastico, sulla maggiore o minore estensione, e sulla spesa occorribile, 
il Consiglio di Stato, sentito il rapporto dei periti e del Dipartimento, decide defi-
nitivamente. 

%. Per l'occupazione e valore del fondo si seguiranno le norme della legge 
sull'espropriazione forzata per le pubbliche opere cantonali. 

Art. 56. Ogniqualvolta un Comune o una ragguardevole Frazione di esso resti 
senza scuola, o questa risulti gravemente difettosa, i membri della rispettiva Muni-
cipalità saranno colpiti con multa da 5 a 20 franchi ciascuno. 

L' esazione di questa multa sarà fatta dal Commissario distrettuale dietra 
ordine del Dipartimento. Nei casi d'urgenza può aver luogo anche dietro ordine 
dell'Ispettore, il quale ne assume la risponsabilità e ne deve far tosto rapporto al 

Dipartimento suddetto. 

TITOLO II. 

SCUOLE. 

Art. 57. Le scuole cantonali si dividono in Superiori. Secondarie e Primarie. 

Alle superiori appartengono il corso filosofico ed architettonico, che si danno 
nel Liceo cantonale. 

Alle secondarie appartengono i ginnasi, le scuole industriali, le elementari 

maggiori isolate e quelle di disegno. 
Alle primarie appartengono le scuole elementari minori e le infantili. 
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Sezione I. 
Scuole superiori. 

CAPITOLO I. 

11 Liceo. 

Art. 58. Il Liceo comprende due corsi, quello di filosofia e quello d'architettura 
ed agrimensura. 

Tanto l'uno quanto l'altro si compie in due anni. 
Art. 59. Nel Liceo vi sono sette cattedre, compresa quella del legato Vanoni, 

nelle quali vengono insegnate: la matematica, la geodesia, la meccanica, i architet-
tura, l'agrimensura, la fisica, la chimica, la storia naturale, la filosofia, la storia, la 
letteratura e le lingue francese e tedesca. 

Un apposito regolamento determinerà le materie che dovranno formare il 
soggetto delle cattedre de' due corsi. 

Art. 60. Il complesso dei professori ordinari e straordinari del Liceo forma il 
corpo dei professori. 

%. Il Consiglio di Stato nomina il rettore del Liceo entro o fuori del corpo 
dei professori. 

Art. 61. Il corpo dei professori: 
a) elegge il vice-rettore e il segretario del Liceo; 
b) si occupa degli interessi della scienza con ispecial relazione al Liceo; 
c) fa i preavvisi per le nomine, e le perizie che gli fossero attribuite dalla 

legge, o di cui fosse richiesto dal Consiglio di Stato o dal Dipartimento; 
cl) invigila la disciplina degli studenti, e ne pronuncia le censure. 

Art. 62. Il rettore sta in carica quattro anni, ed è sempre rieleggibile, presiede 
il corpo dei professori, ne eseguisce le decisioni, ed è specialmente incaricato di 
mantenere la disciplina nell'Istituto. 

Art. 63. Il segretario è eletto per quattro anni, ed è sempre rieleggibile. 
Art. 64. Per essere ammessi al corso filosofico gli studenti dovranno esebire la 

prova di aver lodevolmente 'esauriti gli studi ginnasiali, e al corso d' architettura ed 
agrimensura, d'aver compito con pari successo gli studi ginnasiali, o delle scuole 
industriali o elementari maggiori e di disegno. 

Art. 65. Non potranno gli allievi del Liceo esimersi, sotto verun pretesto, dal 
frequentare le lezioni prescritte dal regolamento per ciascun corso. Coloro poi che 
intendessero professare la farmacia saranno obbligati soltanto alle lezioni di chimica, 

fisica e storia naturale. 
Art. 66. Per le inscrizioni, esami, certificati e patenti del Liceo saranno corri-

sposte le tasse che verranno fissate da apposito regolamento. 
Il cumulo delle tasse di un anno, escluse le patenti, non potrà essere mag-

giore di fr. 30 per ogni studente. 
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Art. 67. Alla fine di ciascun corso lo studente che avrà subito lodevolmente 

gli esami prescritti dal regolamento, riceverà un attestato assolutorio o patente di 
esercizio. 

Art. 68. Presso il Liceo vi è una biblioteca, un gabinetto di fisica e di storia 
naturale, ed un orto botanico. 

§40 II Consiglio di Stato designa fra i professori il bibliotecario, ed affida la 
custodia del gabinetto di fisica, di storia naturale e dell' orto botanico ai rispettivi 
professori. 

§ 20  Nomina un assistente incaricato di coadiuvare le scuole di chimica e 
fisica, e di meccanica e geodesia, a disposizione dei rispettivi professori, e di fare 
le osservazioni meteorologiche durante l'intiero anno. 

Art. 69. Una dote annua di fr. 300 è assegnata ai gabinetti di fisica, chimica e 
storia naturale, ed una simile di fr. 200 per l'acquisto di opere e giornali scientifici 
letterari da conservarsi nella biblioteca. 

Sezione 
Scuole secondarie. 

CAPITOLO I. 

Ginnasi e scuole industriali. 

Art. 70. In ciascuno dei comuni di Illendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona e 
Pollegio vi è Un ginnasio con scuola industriale. 

Art. 71. Presso i ginnasi possono essere aperti dei convitti, secondo che sarà 
richiesto e riconosciuto conveniente dal Consiglio di Stato. 

In tal casp lo Stato accorda gratuitamente all'assuntore i locali necessari 
nell'Istituto, con giardino annesso, qualora esista. 

' 

	

	Art. 72. Le condizioni di assunzione d'un convitto saranno regolate da speciale 
contratto tra lo Stato e l'assuntore, previo avviso di concorso nel Foglio Officiale. 

Art. 73. Il direttore della scuola cui è annesso un convitto, sorveglia i convittori 
direttamente o per mezzo di un prefetto, ché viene nominato dal Governo. 

Art. 74. 11 convitto non ha luogo ove non siano inscritti almeno dodici .con-
vittori. 

Art. 75. Nel ginnasio cantonale e nelle scuole ginnasiali di Circondario il corso 
degli studi è di sei anni, corrispondenti ad altrettante classi. 

%. I primi due anni, ossiano le classi I e II, costituiscono un corso di studi 
preparatöri. 

Art. 76. Nelle quattro classi superiori III, IV, V e VI del ginnasio, il corso degli 
studi suddividesi in due sezioni, ciò sono: 

a) Sezione letteraria per gli studi classici; 
b) Sezione industriale per gli studi tecnici. 

RACC. LEGGI E DECR. 80 
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%. Non ostante una tale divisione, sarà dato in comune l'insegnamento delle 
materie riputate utili agli scolari dell'una e dell'altra sezione. 

Art. 77. La divisione in due sezioni tal quale è prescritta dall'articolo prece-
dente, ha luogo anche nelle scuole ginnasiali di Circondario per quanto sia compa-
tibile colle circostanze, e sempre in modo che abiliti gli allievi ad essere ammessi 
al Liceo cantonale. 

Art. 78. I rami principali d'insegnamento sono: 
1. Lingua e lettere italiane e latine; 
2. Storia svizzera e universale; 
3. Geografia; 
4. Aritmetica, Algebra e Geometria; 
5. Calligrafia e registrazione; 
6. Storia naturale e tecnologia; 
7. Lingua francese e tedesca; 
8. Istruzione civica e morale. 

Art. 79. In ore non comprese nell'insegnamento ordinario, i giovinetti saranno 
addestrati negli esercizi militari e ginnastici, nel canto, e possibilmente anche nella 
musica istromentale. 

Art. 80. La scuola di disegno, ovunque è stabilita, serve anche per gli scolari 
dei ginnasi delle rispettive località, con quelle discipline che sono prescritte dai 
regolamenti. 

Art. 81. 1 ginnasi hanno quattro ovvero cinque professori ordinari. 

Per le materie d'insegnamento non comprese nel cömpito di detti professori, 
si possono impiegare docenti straordinari, che ricevono una rimunerazione da deter-
minarsi nei singoli casi. 

Art. 82. ,Le gratificazioni o rimunerazioni per gli insegnamenti non compresi 
nel cômpito dei professori ordinari sono determinate ogni anno dal Consiglio di 
Stato. 

Art. 83. Presso i ginnasi v'è una biblioteca ed un gabinetto per le scienze natu-
rali; uno dei professori ne sarà il custode, rimanendo risponsevole degli oggetti 
affidati alle sue cure. 

Una dote annua di fr. 200 ä assegnata a questo scopo a ciascun ginnasio. 
Art. 84. Il complesso dei professori ordinari e straordinari di ginnasio, forma il 

corpo dei professori. 
Art. 85. I ginnasi sono posti sotto l'immediata sorveglianza d'un direttore eletto 

dal Consiglio di Stato. 
%. Di via ordinaria il direttore è preso fuori del seno dei professori. 

Art. 86. Il Consiglio di Stato nomina pure nel corpo dei professori un vice- , 
direttore. 

Le attribuzioni e grincumbenti del direttore e vice-direttore, e del corpo dei 

professori saranno determinate da apposito regolamento. 
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Art. A7. Per essere ammesso al corso preparatorio fa d' uopo : 

1. Aver compiti i 9 anni e non oltrepassati i 17; 
2. Presentare il certificato di buona condotta, e di avere lodevolmente ter-

minati gli studi elementari minori. 
L'attestato degli studi fatti non dispensa però da un esame preliminare d'am- 

missione. 	' 
Art. 88. L'allievo non pub essere ritirato dalla scuola cui fu inscritto, se non 

dopo aver compito l'anno scolastico e subito gli esami finali, eccetto che per gravi 
circostanze da riconoscersi dal Dipartimento. 

Il contravventore al presente dispositivo dovrà sottostare al pagamento del-
intera tassa annuale. 

Art. 89. La tassa annuale da pagarsi dagli allievi de' ginnasi, compresa quella per 
la scuola di disegno, non potrà essere maggiore di fr. 15. 

Art. 90. Gli allievi attinenti a famiglie assolutamente povere sono dispensati da 
ogni tassa. 

Art. 91. Alla fine d' ogni corso annuale vi sono esami pubblici con distribuzione 
di premi forniti dallo Stato. 

CAPITOLO H. 

Soude elementari maggiori. 

Art. 92. Le scuole elementari maggiori isolate sono destinate a completare ed 
estendere insegnamento impartito nelle scuole primarie, ed a preparare gli allievi 
al corso industriale. 

Art. 93. Queste scuole sono maschili o femminili. 

§ 1° Maschili. 

Art. 94. In ogni distretto del Cantone che non possiede già un Ginnasio, come 
all' art. 70, y' è almeno una scuola maggioi-e maschile. 

Ne potranno essere istituite anche nei distretti aventi già una scuola ginna-
siale, nelle località da questa notevolmente distanti, e che presentano un ragguar-
devole numero di popolazione. 

Art. 95. La sede della scuola sarà in quel Comune che per centralità e popola-
zione, o per comodità di locali, o per altre favoreVoli circostanze pub meritar la pre-
ferenza. 
, 	Art. 90. Ciascuna scuola maggiore b divisa in tre classi. Ogni classe trattiene or- 
dinariamente allievo per un anno. Le due prime classi comprendono gl' insegna-
menti propri del corso preparatorio delle scuole ginnasiali, in guisa che gli allievi che 
hanno compiuto lodevolmente due anni alla scuola maggiore possano passare al corso 

industriale o del Ginnasio. La terza classe comprende gl' insegnamenti del primo 

anno del corso industriale propriamente detto, ed b destinata a completare istru-
zione di quegli allievi che terminano i loro studi nelle scuole maggiori. 
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Art. 97. L'insegnamento sarà esteso, secondo opportunità e i mezzi, a quelle 
materie che meglio corrispondono ai bisogni industriali, agricoli, artistici ecc., della 
località. 

Art. 98. L: insegnamento viene impartito da uno o due professori, o da un mae-
stro direttore e da un assistente, quando il numero degli scolari oltrepassi i 40. In 
tal caso la scuola avrà due locali 

Art. 99. Quando il professore non abbia perfetta conoscenza di qualche ramo di 
insegnamento, per esempio: geometria, canto, lingua francese, potrà essere fatto 
coadiuvare da un altro individuo con un corso straordinario di lézioni. 

Siffatto incarico non è incompatibile coli' ufficio di maestro elementare mi-
nore. 

Art. 400. Quando la scuola non riunisca un numero almeno di 10 allievi, la no-
mina del rispettivo professore si riterrà cessare il suo effetto colla fine dell' anno 
scolastico. 

Art. 101. L' assistente, maestro straordinario, o collaboratore, riceve uno stipen- 
dio proporzionato 	opera ehe ä chiamato a prestare. 

In ogni caso la determinazione segue col metodo stabilito dalla legge sull' o-
norario dei docenti. 

Art. 102. Quando più comuni s' accordano a mantenere una scuola maggiore, il 
loro contributo sarà regolato secondo le rispettive convenzioni, avuto riguardo al nu-
mero della popolazione ed alla distanza dal luogo in cui essa si tiene. 

Art. 103. Si verrà costituendo presso la scuola una libreria con una collezione 
d' oggetti di storia naturale. 

A questo fine lo Stato concorrerà con un sussidio annuo di fr. 50 almeno. 
Art. 104. La tassa annuale da pagarsi dagli allievi non potrà essere maggiore di 

fr. 7 per la scuola maggiore, e fr. 10 se vi è compresa anche la scuola di disegno. 
Gli allievi attinenti a famiglie assolutamente povere sono dispensati da ogni 

tassa. 
Art. 105. La direzione e sorveglianza immediata sulle scuole maggiori isolate 

esercitata dall'Ispettore del Circondario, e la Municipalità locale ha verso queste scuole 
gli stessi doveri che per le elementari minori. 

Ove più comuni concorrono alle spese della scuola, gl' incumbenti superior-
mente attribuiti alla Municipalità locale, spettano alla Delegazione nominata,Jai rap-
presentanti dei singoli comuni, i quali sono dall' Ispettore convocati a conferenza da 
esso presieduta per tutto ciò the concerne andamento della scuola. 

Art. 106. Gli articoli 79, 80, 87, 88 e 91 del Ginnasio e delle scuole industriali 
valgono anche per le scuole maggiori isolate. 

§ 2° Femminili. 

Art. 107. In ogni Distretto vi sarà almeno una scuola elementare maggiore fem-
minile. 



cc 625 on 

Art. 108. In essa s' insegnano 
a) lingua e composizione italiana; 
b) lingua francese; 
e) aritmetica e registrazione semplice; 
d) storia; 
e) geografia; 
f) economia domestica ed orticoltura; 
g) disegno; 
h) lavori femminili; 
i) canto; 
1) istruzione morale-civile. 

Art. 109. Le scuole maggiori femminili sono poste sotto la medesima sorve-
glianza come le maschili. 

Art. 110. Il maximum della tassa scolastica sali di fr, 5. 
Art. 111. Il Consiglio di Stato potrà assumere i professori ginnasiali, come pure 

quelli delle scuole maggiori e di disegno isolate, a collaborare, senz' altra retribu-
zione, per alcun ramo d' insegnamento nelle scuole maggiori femminili, segnatamente 
per le lezioni di lingua e di disegno. 

Art. 112. Le nomine dei maestri delle scuole maggiori maschili e femminili, 

sono di competenza del Consiglio di Stato. 
Art. 113. Per le condizioni di ammissione delle allieve e per le altre discipline 

si ritengono i dispositivi sopra indicati per le scuole maggiori maschili, in quanto 

sono applicabili alle femminili. 

cAprroLo IIL 

Scuole di disegno. 

Art. 114. In ogni distretto è istituita almeno una scuola di disegno. 

Potranno esserne eccettuati provvisoriamente quei distretti che per la po-

chezza della popolazione e per altre circostanze non fossero attualmente in con-

dizione di profittarne. 
Art. 115. Nella scelta della sede della scuola si avrà riguardo alla maggiore po-

polazione ed alla maggiore centralità del Comune del Distretto, ed alle altre circo-

stanze favorevoli all' istituzione. 
Art. 116. Per essere ammessó alla scuola A necessario: 

,a) avere 9 anni compiti; 
b) presentare un certificato di buona condotta; 

c) saper leggere e scrivere le prime quattro operazioni d' aritmetica. 

Art. 117. In ogni scuola s' insegnano: 
a) disegno d' ornamenti, copia della stampa e dal rilievo; 

b) disegno degli ordini architettonici, piante, alzate e regole pratiche per se-

gnare le ombre; 
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e) geometria pratico-piana e dei solidi; 
d) elementi di figura; 
e) elementi di prospettiva lineare. 
Gli allievi più avanzati saranno pure esercitati a copiare i disegni delle opere 

de' migliori architetti, e nell' invenzione, ed anche nel modellare in creta. 
Art. 118. L' orario sarà determinato dal Dipartimento, dietro progetto presen-

tato dal maestro d accordo coll'Ispettore o col Direttore. 
Art. 119. Quando il numero degli scolari oltrepassi i 50, oppure nel caso che 

s'insegnino parecchi rami, se il numero arriva ai 40, vi potrà essere un aggiunto al 
maestro. 

In tal caso il Dipartimento assegnerà al maestro aggiunto quel ramo o rami 
speciali di cui dovrà occuparsi. 

Art. 120. La nomina del maestro e dell' aggiunto spetta al Consiglio di Stato, 
sentita la proposta del Dipartimento. 

Art. 121. La tassa annuale da pagarsi dagli allievi non potrà essere maggiore di 
franchi 7. 

Sono ritenuti per queste scuole gli art. 79, 87, 88 e 91. dei corsi ginnasiali 
ed industriali. 

Art. 122. Lo stipendio dei maestri delle scuole elementari maggiori maschili e 
femminili e del disegno è corrisposto dallo Stato, il quale percepisce le tasse dagli 
allievi e dalle allieve. 

Art. 123. La spesa dei locali, utensili, lumi e fuoco, per le scuole accennate nel-
l'articolo precedente, saranno sostenute dal Comune o Comuni obbligati alla mantr-
tenzione delle scuole. 

Saranno dispensati dal fornire i locali quei comuni in cui le scuole di dise-
gno sono aggregate ai ginnasi. 

Art. 124. Sarà stanziata annualmertte nel preventivo una somma di fr. 300 corne 
dote per gli studi ed acquisto di modelli. 

Sezione 1111. 

- Scuole primarie. 

CAPITOLO I. 

Elementari minori. 

Art, 125. Ogni comune avrà una scuola elementare minore per i fanciulli d' am-

bedue i sessi, aperta ad eguali condizioni per tutte le famiglie degli abitanti in esso 

comune senza distinzione. 
Art. 126. Ove due o più comuni o frazioni si trovano fra loro a poca distanza, 

potrà il Consiglio di Stato autorizzare l'istituzione di una o più scuole consortili, sul 
rapporto del Dipartimento, sentito Ispettore e le Municipalità. 
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Art. 127. Nei comuni o consorzi di 500 anime vi saranno due o più scuole, e 

per lo meno una pei maschi e altra per le femmine. 
Art. 128. Quando una scuola noveri più di 60 allievi, il Comune dovrà stipen-

diare un aggiunto, o meglio dividerla in due, aventi ciascuna un proprio maestro. 
Art. 129. Le scuole elementari minori sono divise in due classi: 

Nella prima s' insegnano i rudimenti della lingua italiana, la calligrafia, 	arit- 
metica mentale e scritta, la religione, le regole di civiltà ed il canto. 

Nella seconda, la continuazione e lo sviluppo delle materie della prima classe; 
lo studio della grammatica e l'esercizio del comporre, con alcune nozioni di agri-
coltura, di storia e geografia patria, e dei doveri del cittadino per gli allievi più avan-
zati della sezione superiore. 

Si nell' una che nell' altra classe per le fanciulle s' aggiungerà insegna-
mento dei lavori femminili e di economia domestica. 

Art. 130. 11 grado e estensione delle materie d' insegnamento delle diverse 
classi o sezioni, e i relativi libri di testo verranno determinati nel programma degli 
studi da stabilirsi dal Dipartimento, e diramarsi a stampa ai maestri. 

Art. 131. Il metodo d'insegnamento dey' essere tale che tenga occupati simulta-
neamente e costantemente tutti gli scolari. 

Art. 132. Dalla Municipalità, d'accordo col maestro, viene fissato orario peril 
principio e termine della scuola, la cui durata non pu?) essere minore di ore quattro 
al giorno. 

Il principio della scuola sarà annunziato dal suono della campana. 

Art. 133. Ogni fissazione e variazione di orario dey' essere notificata all' Ispet-
tore per l' approvazione. 

Art. 134. L' apertura della scuola comunale in via ordinaria avrà luogo il 15 ot-
tobre, e non pub in ogni caso venire ritardata al di là del 3 novembre. 

Art. 135. Niuna scuola potrà essere chiusa se non dopo aver subito regolare 
esame pubblico. 

Il .giorno verrà fissato dall' Ispettore, che ne dà avviso 	Municipalitä e, 
per di lei mezzo, al maestro, al quale spetta fare gl'inviti. 

. 	Art. 136. L' esame e la distribuzione dei premi avranno luogo d'ordinario nel 
locale della scuola. Quando però questo sia dall' Ispettore giudicato non sufficiente-
mente capace e addtto pel pubblico, sarà cura della Municipalità di motter a dispo-
sizione la Chiesa od altro locale conveniente. 

Art. 137. A questo esame devono intervenire tutti i fanciulli che hanno frequen-
tato la scuola nel corso dell' anno. 

Ne sono dispensati quei fanciulli che frequentano altre scuole, pubbliche o 
private, legalmente stabilite, e che subiscono regolarmente gli esami finali. 

Art. 138. Interverranno all' esame i maestri delle scuole del Comune, la Munici-
palità o sua delegazione. 
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Art. 139. Terminati gli esami, si distribuiranno i premi consistenti in libri d'i-

struzione. 
Art. 140. Vi sarà un premio almeno per ogni classe ove la scuola non conti pi 

di venti allievi. Se il numero degli scolari è maggiore, i premi saranno in ragione di 
uno Per ogni dieci. 

Art. 141. I premi saranno provveduti dal Dipartimento, e distribuiti alle Muni-
contro rimborso. 

Art. 142. Le scuole miste, se comprendono le due classi, possono essere affi-
date indistintamente ad un maestro o ad una maestra; quelle di seconda classe 
saranno dirette da un maestro se maschili, e da una maestra se femminili. 

§ 1° Per circostanze speciali potrà la Direzione di Pubblica Educazione per-
mettere delle eccezioni a questa regola, ove urgente bisogno, o difetto di personale, 
il richieda. 

§ 2° In ogni caso però, se la scuola mista è diretta da un maestro, vi dovrà 
essere una maestra-aggiunta per i lavori femminili, il cui onorario annuale sarà dai 
50 ai 70 franchi. 

Art. 143. I medici in condotta, nelle loro gite ordinarie, visiteranno una volta 
al mese anche le scuole primarie, e veglieranno specialmente sulla salute e sulla 
nettezza degli scolari e dei locali. 

§ 1° In caso di sviluppo di malattie contagiose o simili, proporranno all'Ispet-
tore le misure opportune. 

.§ 2° Essi rilasciano gratis gli attestati di malattia o di idiotismo a fanciulli 
poveri, che per questi motivi sono incapacitati a intervenire alla scuola. 

CAPITOLO 

Scuole o asili infantili. 

• Art. 144. Gli asili infantili possono stabilirsi, in qualsiasi Comune del Cantone, 

per pubblica o privata beneficenza. 
Art. 145. Lo Stato accorda a queste istituzioni un sussidio annuo. 

• Art. 146. Appena costituita la Direzione d'un asilo, essa deve trasmettere 
suoi statuti al Dipartimento per la sua approvazione. 

Allo stesso Dipartimento devesi pure far constare: 
a) della salubritä del locale prescelto; 
b) dell'idoneità dell'istitutrice mediante certificato di capacità e buona con-

dotta. 
Dal certificato di capacità deve risultare che l'istitufrice abbia fatto pratica, 

sei mesi almeno, in un asilo approvato. 
Art. 147. Gli statuti degli asili attualmente esistenti e le istitutrici che alla pro-

mulgazione della presente legge sono in esercizio, si ritengono come approvate. 
Art. 148. Il Dipartimento esercita la sua sorveglianza generale per mezzo del- 
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l'Ispettore scolastico di Circondario e della Municipalità locale, che dovranno visi-
tare i singoli asili almeno due volte l'anno, ed assistere agli esperimenti annuali di 
chiusura. 

CAPITOLO 

Scinde di ripetizione. 

Art. 149. Lo scopo delle scuole di ripetizione è di sovvenire all' istruzione dei 
giovani distratti per tempo dalla scuola per attendere alle occupazioni agrarie, e per 
apprendere le arti e mestieri, e di conservare e completare negli altri l'istruzione 
ricevuta nelle scuole elementari minori, ancorché abbiano essi oltrepassata l'età 
obbligata. 

Art. 150. Le scuole di ripetizione sono: 
a) serali nell'inverno per quattro mesi almeno; 
b) festive durante tutto l'anno. 
§ 1° Le serali hanno luogo in tutte le sere d'inverno escluse le feste; e le 

festive in tutte le feste dell'anno, meno i mesi di settembre e ottobre. 
§ 2° Le serali sono soltanto maschili. 
§ 3° La durata delle scuole serali è almeno di due ore; quella delle festive di 

due ore nell'inverno e di tre nella state. 
L'orario sarà stabilito dall'Ispettore di concerto col maestro e la Municipalità. 

Art. 151. Insegnamenti principali sono: 
a) lettura a senso e con spiegazione; 
b) scrittura; . 
c) esposizione. de' propri pensieri a voce ed in iscritto; 
d) aritmetica. 

Art. 152. Le scuole festive sono obbligatorie in tutti i Comuni, e le serali ove 
si presentano almeno 10 individui. 

§. I piccoli Comuni vicini fra loro •avranno la scuola in comune. 
Art. 153. Durante il corso scolastico, la scuola di ripetizione viene affidata al 

maestro ordinario. 
§ 1° Pel tempo delle vacanze, in difetto del maestro, la Municipalità assumerà 

un altro docente, coli' approvazione dell'Ispettore. 
§ 2° Nell'uno e nell'altro caso la Municipalità stipula col maestro un equo 

compenso, imponendo d' altra parte una modica tassa ai concorrenti alla scuola. 

Art. 154. Si farà applicazione a questa scuola: 
a) del prodotto delle multe per le mancanze; 

b) dell' aumento di sussidio che potesse essere accordato a favore di quella 

località dove siffatte scuole procedono lodevolmente; 
e) quando questi introiti mancassero in tutto od in parte, il fondo intiero o 

la parte mancante saranno costituiti come prescrive' la legge 7 dicembre 1861 sulle 

taglie comunali. 
RACC. LEGGI E DECR. 81 
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Art. 155. Le scuole di ripetizione saranno specialmente sorvegliate dalle Muni-
cipalitä, mediante i loro delegati scolastici. 

Sezione IV. 
Scuola di metodica. 

Art. 156. Vi è una scuola cantonale di metodo, la quale si tiene alternativa-
mente nei tre capiluoghi del Cantone. 

CAPITOLO I. 

Corso di metodo. 

Art. 157. L'apertura della scuola avrà luogo al principio della stagione autun- 

nale, in un giorno da stabilirsi dal Consiglio di Stato. 
Art. 158. La durata, compresi i giorni degli esami finali, non sarà minore di 

due mesi. 
Art. 159. L'insegnamento comprenderà la pedagogia, la metodica generale e i 

metodi speciali d' insegnare le materie proprie delle scuole primarie. 
Art. 160. L'insegnamento verrà impartito da un professore direttore e da due 

professori aggiunti, nominati dal Consiglio di Stato sul preavviso del Dipartimento. 

Art. 161. Lo Stato assegna a questa scuola un sussidio di fr. 4,500. 

Art. 162. Sono ammessi a frequentare la scuola di metodo: 
I. I maestri e le maestre elementari minori in attualità di servizio. 

2. Tutti colora che aspirano alla carica di maestro elementare, minore, 

purchè: 
a) oltrepassino età di 16 anni, ed abbiano tenuta una regolare condotta; 

L'età e la buona condotta deve risultare da attestato della Municipalità del 

rispettivo Comune. 
b) presentino un attestato d'aver frequentato con buon esito una scuola mag- 

giore od industriale; 
e) dimostrino, al caso mediante esame, di ben conoscere: la lingua italiana 

(lettura, ortografia, gramatica e composizione), 	l'aritmetica (conteggio ordinario 

e decimale, e contabilità semplice), — la calligrafia (carattere posato e corsivo). 

Art. 163. I maestri elementari degli altri circondari, e quelli che fossero distanti 
più di 8 chilometri dal luogo in cui si tiene la scuola, riceveranno un sussidio 

seconda del numero, della distanza, della loro diligenza e dei loro mezzi di sus- 

sistenza. 
%. In casi particolari potrà pure essere accordata qualche gratificazione ad 

alcuni aspiranti. 
Art. 164. I maestri e le maestre attualmente in esercizio provvisorio, per man- 

canza di un certificato d'idoneitä assoluta, sono obbligati, a richiesta dell'Ispettore, 

a frequentare il corso di metodo. 
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Art. 165. I maestri e le maestre comunali con regolare patente, avranno diritto 

di frequentare a proprie spese il corso di metodica. 
Art. 166. Gli aspiranti al corso di metodica dovranno presentare domanda al-

l'Isp ettore al più tardi pel 15 di luglio, in una ai titoli giustificativi come all'arti-
colo 162. — L'Ispettore comunica le domande al Dipartimento entro cinque giorni. 

Gli allievi di metodo non eccederanno in ogni caso il numero di 80 tra 
maschi e femmine. 

Art.. 167. Il corso delle lezioni tanto ai maestri che alle maestre è pubblico. 
Art. 168. I maestri in attualità di servizio che fossero obbligati alla scuola di 

metodica, non potranno essere accagionati dell'abbandono delle loro scuole, nè 
passibili di alcuna riduzione dello stipendio, pel tempo che ancor mancasse a com-
pire l'anno scolastico. 

Art. 169. Durante il corso, gl'intervenienti alla scuola sono dispensati dall'istru-
zione militare festiva. 

Sezione V. 

Istruzione militare. 

Art. 170. Per gli esercizi militari lo Stato fornisce i fucili e la buffetteria. I 
guasti alle armi e agli effetti di corredo, provenienti da incuria, saranno fatti ripa-
rare a spese di chi li ha cagionati. 

2. Per gli istituti privati tanto i fucili che la buffetteria sono a carico dell'isti-
tuto stesso: 

TITOLO III. 

• I DOCENTI. 

CAPITOLO I. 

Nomina dei maestri. 

Art. 171. Ogni nomina di professori o maestri si fa previo avviso di concorso, 
pubblicato sul Foglio Officiale due mesi prima se si tratta di professori delle scuole 
superiori o secondarie, e di un mese prima se trattasi di maestri delle scuole pri-
marie. 

Art. 172. Urgendo per impreviste circostanze di provvedere ad una scuola, 
potrà, per, concessione dell'Autorità competente, esser abbreviata la durata del con-
corso, non però mai al di sotto di 8 giorni dalla data della pubblicazione. 

Art. 173. Nel termine di 8 giorni dacchè una scuola è divenuta vacante, dev'es-
sere aperto il concorso. 

Il concorso si pubblica dal Dipartimento per le scuole secondarie e superiori; 

quello per le scuole primarie dalla Municipalità previa approvazione dell'Ispettore. 
Art. 174. 11 concorso è aperto a chiunquè senza distinzione di nazionalità. 
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Art. 175. Al concorso delle scuole primarie potranno aspirare individui aventi 
l'età di anni 18 se maschi, e di 17 se femmine. 

Art. 176. Nell'avviso di concorso devonsi indicare brevemente i principali oneri 
e vantaggi annessi all'ufficio di maestro, la durata annua della scuola e le ore per 
settimana. 

Art. 177. Chiuso il concorso .ad una scuola secondaria o superiore, il Consiglio 
d'Educazione esamina gli atti ed il Dipartimento fa, rapporto al Consiglio di Stato. 

1° Per le nomine dei docenti al Liceo si sentirà pure l'avviso del corpo dei 
professori del medesimo. 

2° Un professore non sarà esclusivamente addetto ad una data classe, nia 
potrà venir chiamato ad insegnare alcune materie di altre classi o sezioni. 

Art. 178. Spirato il concorso per una scuola primaria, la Municipalità trasmette, 
il giorno seguente, le petizioni dei concorrenti co' loro certificati all'Ispettore, il quale 
entro otto giorni al più tardi, li ritornerà alla Municipalità colla sua dichiarazione 
quali siano eleggibili a tenore di legge e quali no, e quale sia il merito comparativo 
dei concorrenti. 

Art. 179. La Municipalità in seguito, esaminati anch'essa gli atti per mezzo 
d'una sua Commissione, passa entro 3 giorni alla nomina del maestro. 

Art. 180. Non prendon parte alla nomina del maestro, e si ritirano dalla sala, 
quei municipali che sono in istretta parentela con alcuno degli aspiranti. S'intendono 
perciò eccepiti gli ascendenti e discendenti, il fratello, lo zio ed il nipote consan-
guinei. 

Art. 181. Fatta la nomina, tra la Municipalità ed il maestro deve tosto essere 
stipulato il contratto sulla base dell'avviso di concorso e sottoscritto da ambe le 
parti, giusta il formulario che verrà indicato nel regolamento. 

Art. 182. La nomina del maestro, i documenti prodotti dallo stesso ed una 
copia del contratto saranno trasmessi entro due giorni all'Ispettore di Circondario 
e da questo al Dipartimento per la voluta approvazione. 

Art. 183. Nel caso che il concorso abbia per risultato che, o non si presenti 
alcun aspirante, o che nessuno degli aspiranti sia tale da riunire pienamente i requi--
siti legali, la Municipalità avrà cura: 

a) di provvedere, se vi sia urgenza, con una nomina temporanea da notifi-
carsi all' Ispettore; 

b) di aprire un secondo concorso pubblico, e di procedere ad una nomina 
stabile nei modi e colle norme prescritte di sopra. 

Art. 184. Avvenendo che anche i risultati del secondo concorso non corrispon-
dano all'aspettativa, continuerà fino alla fine dell'anno il maestro provvisorio. 

Art. 185. Per la nomina della maestra-aggiunta dei lavori femminili nelle scuole 
miste dirette da un maestro, la Municipalità non ê obbligata ad esporre avviso di 
concorso. 
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Art. 186. Le Municipalità possono dispensarsi dal riaprire il concorso per la 

nomina dei maestri, qualora riesca di rinnovare, entro il mese di luglio, il contratto 
approvato dall'Ispettore con quelli già in carica, purchè siano muniti di certificati 
d' idoneità assoluta. 

Art. 187. Quando un beneficiato ecclesiastico non fosse riconosciuto idoneo a 
fare la scuola, dovrà contribuire sulla rendita del beneficio una somma da deter-
minarsi dal Consiglio di Stato per costituire o completare l'onorario d'altro maestro. 

§ .1° A questo effetto gli amministratori dei legati o benefici scolastici faranno 
conoscere all'Ispettore scolastico del Circondario il rendiconto della loro gestione, 
e gli atti risguardanti la loro fondazione quando siano richiesti. 

§ 2° Se il beneficio è vacante da più di due anni, la totalità dei beni del 
medesimo sarà applicata definitivamente al fondo scolastico. 

Art. 188. In ogni caso però l'esercizio di maestro è incompatibile con quello di 
sacerdote in cura d'anime. 

Art. 189. S'intendono sacerdoti in cura d'anime anche i canonici, e la incom-
patibilità (de' sacerdoti in cura d'anime e de' canonici) si intende estesa anche per 
la scuola di metodo, e per qualsiasi altra mansione scolastica di istruzione ed educa-
zione pubblica qualunque. 

Art. 190. Il professore o maestro regolarmente nominato sta in carica quattro 
anni, e pub sempre venir confermato. 

CAPITOLO 

Doveri dei docenti. 

Art. 191. Il professore o maestro che entra in carica deve attendere con assi-

duità e con zelo all'istruzione non solo, ma anche all'educazione degli allievi che 
gli sono affidati. 

Art. 192. Egli deve attenersi esattamente all' orario prescritto, al programma di 
studi adottato per la sua scuola, e mantenervi una regolare disciplina usando modi 

urbani ed amorevoli non disgiunti da una dignitosa severità, e dando egli stesso 
l'esempio dell'ordine, della diligenza, dell'esattezza e della moralità; in tutta la sua 
condotta. 

Art. 193. Di tre in tre mesi egli farà rapporto scritto circostanziato all'Ispet-
tore od al direttore dell'Istituto sull'andamento e sui bisogni della sua scuola, come 

pure in caso di qualsiasi grave evenienza che richiede l'intervento dell'Autoritä 
superiore. 

Art. 194. Egli deve tenere un esatto registro delle intervenienze o mancanze 

degli allievi, del loro progresso comparativo, con quelle annotazioni ed osservazioni 

che riguardano l'andamento della scuola 
§ 1° Vi si annoteranno pure le visite delle autorità, le ferie o vacanze, le quali 

per ciascuna scuola verranno indicate nel rispettivo regolamento, nel calenclario 



c.c 654 fz5z 

scolastico che sarà annualmente pubblicato per cura del Dipartimento di Pubblica 
Educazione. 

2° Questo registro, entro quindici giorni al più tardi dalla chiusura della 
scuola, dovrà essere rimesso all'Ispettore od al direttore dell'Istituto. 

Art. 1 95. Le percosse ed ogni mezzo punitivo nocevole alla salute, e le pene 
che degradano e demoralizzano l'animo dei fanciulli, sono assolutamente proscritte 
dalle scuole. 

Art. 196. Quando i castighi ordinari, che saranno indicati nel regolamento della 
scuola, non bastano a correggere l'allievo, il maestro potrà allontanarlo provviso-
riamente dalla scuola sino a tre giorni. L'esclusione per un tempo più lungo od' 
indeterminato non pub essere pronunciata che dall'Ispettore o direttore dell'Istituto, 
i quali devono tosto sottomettere la loro decisione all' approvazione del Diparti-
mento. 

Il maestro o professore è tenuto a correggere i suoi allievi anche per le 
mancanze che commettono fuori di scuola. 

Art. 197. Durante l'anno scolastico, niun professore o maestro potrà assumere 
altra occupazione che possa distornarlo dall'esatto adempimento dei propri doveri. 

- Art. 198. Nessun maestro o professore non pub prendersi alcuna vacanza oltre 
quelle indicate nel regolamento; per urgenti motivi l'Ispettore o direttore pub dispen-
sarlo dalla scuola fin() a tre giorni; per una più lunga durata è necessario l'assenso 
del Dipartimento. 

Art. 199. Nei casi di malattia, quando questa si protragga oltre una settimana, 
verrà supplito alla scuola con altro maestro, previa l'approvazione dell' autoritä 
competente. 	 • 

Sino ad un mese la supplenza è pagata dallo Stato nelle scuole provvedute 
dal medesimo; dal Comune, per le scuole comunali; passato il ,mese, è a carico del 
supplito; il supplito per?) non deve corrispondere oltre la misura del proprio soldo. 

Art. 200. I maestri o professori regolarmente nominati, e che in forza di legge 
hanno diritto di stare quattro anni alla direzione di una scuola, possono abbando-
narla alla fine dell'anno scolastico prima che cada il quadriennio, purchè abbian 
notificato la loro risoluzione all'autorità che li ha nominati, entro il mese di luglio. 

Art. 201. L'arbitrario abbandono nei C'asi indicati dall'art. 198 sarà punito colla 
multa da 10 a 50 franchi. 

L'inosservanza dell'orario e delle discipline scolastiche in genere, sarà pu-
nita con multa da 1 a 10- franchi. 

Art. 202. Tanto i maestri delle scuole minori, quanto i professori delle scuole 

secondarie e superiori potranno essere sospesi o revocati per demeriti con apposito 

decreto motivato del Consiglio di Stato, sentiti prima la Municipalità e l'Ispettore, 
il direttore dell'Istituto, le difese dell'accusato, e dietro preavviso del Dipartimento. 
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CAPITOLO 

Esami e patenti di magistero. 

Art. 203. Gli aspiranti ad una cattedra o scuola qualunque, che non sono an-
cora muniti di documenti comprovanti la loro idoneità, sono sottoposti ad esame 
verbale e scritto sulle materie e sul metodo d' insegnamento. 	• 

Art. 204. Niuno è ammesso all' esame se non è munito di un attestato: 
a) di nascita; 
b) di buoni costumi; 
c) di essere di costituzione fisica sana. 
Vi unirà pure, se è in grado, attestato degli studi fatti. 

Art. 205. Per gli aspiranti alle scuole secondarie e superiori esame si tiene 
davanti ad una Commissione di tre membri, scelta dal Consiglio di Educazione den-
tro o fuori del suo seno. 

Art. 206. La Commissione esaminatrice presenta un dettagliato rapporto dell' e-
seguito esame al Consiglio di Educazione, il quale pronuncia suif idoneità o meno 
del candidato, e nel caso affermativo gliene rilascia certificato analogo. 

Art. 207. Gli aspiranti alla professione di maestro elementare minore, dovranno 
frequentare un corso cantonale di metodo, e riportarne una patente assoluta. 

Art. 208. Il maestro che da quattro o più anni aveSse abbandonato esercizio 
delle funzioni, quando di nuovo concorresse ad una scuola primaria, potrà essere 
sottoposto a nuovo esame. 

Art. 209. Chi senza essere munito di certificato d' idoneità sottoscritto dal Di-
partimento, o di patente corne al precedente articolo, esercitasse le funzioni di mae-
stro si pubblico che privato, sarà immediatamente sospeso e punito con mulla da 10 
a 100 franchi. 

TITOLO IV. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

Art. 210. Tutte le disposizioni concernenti la direzione, sorveglianza e la disci-

plina e gli studi delle scuole ed istituti pubblici si ritengono pure obbligatorie per le 
scuole ed istituti privati di eguale e consimile natura; e quindi i maestri e direttori 
di questi ultimi sono tenuti conformarsi ai dispositivi della presente in quanto li ri- 

sguarda. 
Art. 211. Resta perd?) vietata, sotto pena di chiusura dello stabilimento, a tutti 

gli istitutori privati nel Cantone la pubblicazione a stampa di programmi, capitolati 

per convitti e simili avvisi relativi agli stabilimenti stessi, senza approvazione delle 

competenti autorità scolastiche. 
Art. 212. Quanto in questa legge viene stabilito per le scuole maschili, s'intende 
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applicabile altresì alle scuole femminili, se speciali articoli non dispongano diversa-
mente. 

Art. 213. La durata ordinaria di tutte le scuole del Cantone è di nove a dieci mesi, 
e si chiudono previo esame pubblico presieduto dalle competenti autorità scolastiche 
o loro delegazioni. 

Potrà essere tollerata una durata più breve per le scuole primarie, non però 
mai minore di-sei mesi interi, dove speciali circostanze locali, da riconoscersi dal Di-
partimento, e i bisogni delle popolazioni ne rendano impossibile la frequentazione 
nella stagione estiva od autunnale. 

Art. 214. Qualunque vertenza o quistione in materia scolastica è di competenza 
del fôro puramente amministrativo. 

Art. 215. Le multe che per contravvenzioni alle discipline scolastiche venissero 
inflitte dalle autorità superiori alle Municipalità ed ai maestri, sono devolute alla 
cassa cantonale; quelle inflitte dalle autorità comunali ai genitori dei fanciulli man-
canti e simili, dovranno ess'ere impiegate a favore delle scuole del Comune. 

Art. 216. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. 
Egli emanerà i regolamenti completôri ed esecutivi per le singole scuole. 

Disposizioni transitorie ed abrogatorie. 

Art. 217. Le attuali scuole, si maschili che femminili, si pubbliche che private, 

dovranno per il principio del prossimo anno scolastico, conformarsi alle disposi- 
zioni della presente legge. 

Art. 218. Sono mantenute in vigore: 
la legge 28 maggio 1852 sulla soppressione delle corporazioni religiose inse- 

gnanti, 
la legge 19 dicembre 1852 sulla conservazione degli alunnati; 
il decreto legislativo 13 giugno 1853 per la istituzione di una scuola indu- 

striale e di disegno nel Malcantone, 
il decreto legislativo 18 gennaio 1855 con cui la scuola di disegno in Tesse- 

rete è dichiarata distrettuale, 
la legge 12 giugno 1860 sull' onorario dei maestri delle scuole elementari 

minori e sul sussidio scolastico, 
il decreto legislativo 19 dicembre 1861 per un sussidio annuo alla società dei 

docenti ticinesi, 
la legge 6 giugno 1864 suif onorario dei docenti e degli altri funzionari delle 

scuole secondarie e superiori, 
la legge 7 maggio 1864 sulla festa dei cadetti; 
e sono abrogate le altre disposizioni legislative ed esecutive sulla Pubblica 

Educazione. 
Art. 219. La presente legge entra in vigore col 1 settembre 1865. 

...eftrutUnfArtnsuir, 



c-o 657 '@-) 

Onorario dei maestri delle scuole elementari minori, e sussidio scolastico. 

11 Gran Consiglio assegnò, per risoluzione del 1 giugno 1855 un sussidio di lire trenta-
mila di cassa da distribuirsi proporzionalmente per le scuole elementari che dove-
vansi istituire in ogni comune. Riferendosi a questa determinazione legislativa, il 
Consiglio di Stato fissava lo stipendio de' maestri in lire 300 cantonali per i comuni 
al di sotto di 300 anime, lire 500 per i comuni da 300 a 600 abitanti, e lire 750 per 
quegli altri comuni che oltrepassassero le 600 anime. 

11 sussidio scolastico fu alla sua voila regolato da una legge del 9 giugno 1843 (XIX, 97). 
Alle suddette disposizioni é succeduta la 

(Legge 12 giugno 1860 (MF!, 24 — Foglio 0fr,  I, 829). 

Art. 1. L'onorario pei maestri delle scuole elementari minori ä fissato corne 

segue 

. a) per un comune al di sotto di 300 anime di popolazione, e con una scola-

resca al di sotto di 40 fanciulli, onorario sarà di fr. 300 a 400; 

b) pei comuni da 300 a 400 anime, con una scolaresca da 35 a 50 fanciulli, 

di franchi 350 a 450; 
pei comuni da 400 a 500 anime, con 45 a 60 scolari, fr. 400 a 500; 

d) pei comuni da 500 a 600 anime, con 50 e più scolari, fr. 450 a 600. 

§. Trattandosi di scuole stabiliie in comuni aventi una popolazione non supe-

riore a N° 150 anime, o di frazioni di comuni in condizioni affatto eccezionali per il 

piccolo numero di scolari, o per la distanza e la difficoltà de' luoghi, il Consiglio di 

Stato potrà ridurre il minimo dell' onorario a franchi 200. 

Art. 2. Ne' comuni oltrepassanti le 600 anime, dovendo esservi due o più scuole, 

ed almeno una pei maschi e altra per le femmine, nel fissare onorario si avrà ri-

guardo specialmente al numero degli scolari, sempre per?) nella latitudine da 300 a 

600 franchi. 
Art. 3. L' onorario delle maestre potrà essere di un quinto minore di quello dei 

maestri. 
Art. 4. Ove il maestro o la maestra non siano già abitanti nel Comune, avranno 

inoltre diritto all' alloggio consistente in una camera con cucina separata, e possibil- 

mente con un pezzo di terreno per ortaglia. 

§. La legna per la scuola vien fornita dagli scolari in natura o per equivalente. 

Art. 5. Per ogni scuola elementare pubblica regolarmente stabilita, e che non 

sia già dotata di mezzi sufficienti, lo Stato accorda un sussidio corne segue 

Se di maschi o mista, da 70 a 150 franchi. 

Se di femmine, da 60 a 120 franchi. 

RACC. LEGGI E DECK. 	
82 
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§. Nei casi contemplati dal dell' art. 1 il Consiglio di Stato potrà ridurre il 
minimo del sussidio a fr. 60. 

Art. 6. Agli asili d' infanzia, aperti e sostenuti dalla carità pubblica, il sussidio 
sarà da 100 a 200 franchi. 

Art. 7. Nell' applicare il sussidio si ha riguardo principalmente: 
a) al numero degli allievi delle scuole di ciascun comune; 
b) alla durata del corso scolastico; 
c) alla copia o scarsezza de' mezzi locali per la pubblica educazione; 
d) allo zelo del maestro e dell' autorità comunale, ed ai progressi della sco-

laresca. 
Art. 8. Quando il sussidio venga sospeso o denegato per irregolarità della scuola, 

se ciò avviene per colpa del maestro, questi ne sopporterà il danno; se della Muni-
cipalità o del Comune, la perdita sarà a carico della parte in colpa. 

Art. O. La legge 9 giugno 1843 sul sussidio erariale scolastico, nonchè ogni di-
sposizione circa l' onorario de' maestri elementari minori, sono abrogate. 

AVVERTIMENTO. 	risoluzione governativa del 2 marzo 1853, pubblicata dal 
Dipartimento di Pubblica Educazione con circolare del 5 suddetti mese ed anno (XXIX, 

90 — Foglio Off., 259), stabiliva le epoche per il pagamento dell' onorario de' maestri. 

In seguito poi alla legge 12 giugno 1860 qui sopra esposta, lo stesso Dipartimento ha, 

con altra circolare del 4 dicembre del nudesimo anno„, indicato le norme per i contratti 

a stipularsi tra le Municipalità ed i maestri. Ma questi atti si omettono, dovendosi, giu-

sta l' art. 181 della legge scolastica, stabilire un regolamento per tali contratti e relativi 

formulari. 

Arafm.AKI\J'Afinfutow 

Onorario de' docenti, de' funzionari e degli inservienti 

addetti alle scuole secondarie e superiori. 

(Legge 6 giugno 1864 (Foglio Off., 578). 

Art. 1. 	onorario dei docenti, dei funzionari e degli inservienti addetti alle 
scuole superiori e secondarie del Cantone, sono determinati, e verranno aumentati 
nella misura prescritta nella seguente tabella: 



PERIODI DI 4 ANNI CIASCUNO 

1° 
-- 

2° 30 

— 

40 50 

300 
200 

— 
— 

1600 1700 1800 1900 2000 
800 850 900 950 1000 

1100 1225 1350 1475 1600 
150 — — 
300 325 350 375 400 
200 250 300 350 400 

1000 1100 1200 1300 1400 
600 700 800 900 1000 
900 1000 1100 1200 1300 
600 700 800 900 1000 
500 575 650 725 800 
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1. Rettore del Liceo e Ginnasio di Lugano . 
2. Segretario dello stesso 	  
3. Professori del Liceo 	  
4. Assistenti del Liceo . 
5. Professori dei Ginnasi 	  
6. Direttori de' Ginnasi industriali . 
7. Prefetti 	  
8. Bidelli, portinari-sagrestani . . 
9. Professori delle scuole di disegno . 

10. Professori aggiunti a dette scuole . . . 
11. Professori delle scuole maggiori maschili'. 
12. Professori aggiunti alle dette scuole . . 
13. Maestre delle scuole maggiori femminili . 

Art. 2. L' aumento dell' onorario sari ripartito in cinque periodi, di quattro in 
quattro anni, cosicché il docente avrà diritto al massimo stipendio allorché avrà pre-
stato servizio per lo spazio di 16 anni. 

Non godrà dell'aumento il professore che, senza legittima scusa da ricono-
scersi preventivamente dal Consiglio di Stato, avrà interrotto il servizio, e che per 
qualsiasi causa lo avrà abbandonato per il corso di un anno. In questo caso, rien-
trando in servizio, il tempo per acquistare il diritto all'aumento, incomincerà sola-
mente dall'epoca del rientramento. 

Art. 3. In caso di promozione o di traslocazione il docente riceverà il soldo del 
nuovo officio in ragione di anzianità. 

Art. 4. La legge sarà applicata col mese di novembre prossimo venturo. 
%. La medesima non pregiudica i docenti che attualmente percepissero uno 

stipendio maggiore. 
Art. 5. Per le precedenti disposizioni restano abrogati gli articoli 15 della legge 

13 giugno 1845, 22 della legge 10 giugno 1847, 7 della legge 9 giugno 1852, 9 
della legge 25 settembre 1855, nonché tutte le altre disposizioni die non fossero 
in consonanza colla presente legge. 

meitiefki\ANVInfulrt. 



Istituzione di una scuola industriale e di disegno nel Maleantone. 

(Decreto legislativo 15 giugno 1855 (XXIX, 226 -- Foglio Off., 1297). 

Art. 1. La casa per la scuola industriale e per quella di disegno del Malcantone sait 
eretta in Curio. 

2. Ritenute le prestazioni promesse dal Comune e da alcuni cittadini di Curio per 
tale costruzione, le altre spese bisognevoli saranno anticipate dalla cassa cantonale. 

3. Le Comuni interessate contribuiranno l'interesse annuo del 4 per 400 sulla somma 
anticipata dal Cantone, e provvederanno per la progressiva estinzione del debito entro 
il lasso di dieci anni. 	 • 

4. Alla erezione della casa per le scuole secondarie del Maleantone si ritengono 
interessate lutte le Comuni comprese in un raggio di un'ora e mezza di distanza da Curio. 

5. Per regolare il contributo dell'interesse annuo ed eziandio la progressiva estin-
zione del debito capitale verso lo Stato, si applicherà la norma che le Comuni situate nel 
raggio tra mezz'ora di distanza ed un'ora da Curio pagheranno in ragione di un quarto 
di meno delle Comuni poste entro il primo raggio, vale a dire a non più di mezz'ora da 

Curie; e quelle del terzo raggio, tra un'ora e un'ora e mezza di distanza, pagheranno in 

ragione della metà in confronto alle Comuni racchiuse nel primo raggio. 
§ 1° La stessa proporzione sarà applicata per il ripartimento delle altre spese seo-

lastiche tra le Comuni. 
§ 2° II Consiglid di Stato esaminerà se sia il caso di escludere dal riparto Comuni 

di Ponte-Tresa, 'l'aghas° e Caslano, ovvero di comprenderveli in una proporzione minore. 
6. Al Consiglio di Stato compete di designare la località più conveniente per la fab-

brica, di approvare il disegno e di decidere definitivamente le eventuali questioni, pro-
curando che il nuovo locale venga ultimato per il prossimo anno scolastico. 

%AMAS VANINI-1w. 

La Ku* di disegno in Tesserete dichiarata distrettuale. 

(Decreto legislativo 18 gennaio 1855 (XXX!, 19 — Foglio off., 67). 

3. La scuola di disegno di Tesserete è dichiarata distrettuale, e come tale diretta e 

sussidiata dallo Stato. 
2. A cominciare dall'anno scolastico già in corso lo Stato contribuirà per la mede-

sima fr. 600 invece di soli fr. 400. 
3. Saranno quindi applicabili alla ridetta scuola le discipline che riguardano le altre 

scuole distrettuali di eguale natura, tra le altre quelle per la nomina del professore da 

farsi dal Consiglio di Stato, e quelle che prescrivono • la durata di 10 mesi a luogo di soli 8. 

Mitan APAPAARAMW 



cz,  641 el) 

Distribuzione de' Circondari scolastici. 

Comuni e Terre conzponenti il Circondario. 

CIRCONDARIO I. 

Arzo. 
Besazio. 
Bruzella. 
Cabbio. 
Caneggio, 
Casima. 
Ligornetto. 

eride. 
Monte. 
Morbio Superiore. 
Muggio. 
Novazzano. 
Pedrinate. 
Sagno. 
Stabio. 
Tremona. 

CIRCONDARIO 

Arogno. 
Balerna. 
Bissone. 
Capolago. 
Castello. 
Chiasso. 
Coldrerio. 
Genestrerio. 
Maroggia. 
Melano, 
Mendrisio. 
Morbio Inferiore. 
Rancate. 
Riva S. Vitale. 
Rovio. 
Salorino. 
Vacallo. 

CIRCONDARIO III. 

Biogno. 
Bre. 
Breganzona. 
Cadempino. 
Cadro. 

Calprino. 
Canobbio. 
Castagnola. 
Coniano. 
Cureggia. 
Cureglia. 
Davesco e Soragno. 
Gandria. 
Lamone. 
Lugano. 
Massagno. 
lU uzzano. 
Noranco. 
Pambio. 
Pazzallo. 
Porza. 
Pregassona. 
Savosa. 
Sorengo. 
Vezia, Viganello. 

CIRCONDARIO IV. 

Agno. 
Agra. 
Barbengo. 
Bioggio. 
Bosco. 
Brusino. 
Cademario. 
Carabbia. 
Carabietta. 
Carona, 
Caslano. 
Cimo. 
Gentilino. 
Grancia. 
Iseo. 
Magliaso. 
Melide. 
Montagnola, 
Morcote. 
Neggio. 
Vernate. 
Vico-Morcote. 
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Aranno. 
Arosio. 
Astano. 
Bedigliora. 
Biogno di Bende. 
Breno. 
Croglio. 
Curie. 
Fescoggia. 

Monteggio. 
mugena. 
Novaggio. 
Ponte-Tresa. 
Pura. 
Sessa. 
Vezio. 

CIRCONDARIO TI. 

Bedano. 
Bidogno. 
Bogno. 
Cagiallo. 
Campestre. 
Certara. 
Cimadera. 
Colla. 
Corticiasca. 
Cortina. 
Gravesano. 
Insone. 
Lopagno. 
Lugaggia. 
Manno. 
Mezzovico. 
Origlio, 
Pianciera. 
Ponte-Capriasca. 
Roveredo. 
Sala. 
Scareglia. 
Sigirino. 
Signôra. 
Sonvico. 
Tesserete. 
Torricella con Taverne. 
Vaglio. 
Villa. 
Vira. 

CIRCONDARIO 

Ascona. 
Brione sopra Minusio. 
Brissago. 
Cavigliano. 
Locarno. 
Losone. 
Minusio. 
Orselina con Muralto, 
Ronco. 
Solduno. 
Tegna. 
Verscio. 

CIRCONDARIO VIII. 

Auressio. 
Berzona. 
Borgnone. 
Comologno. 
Crana. 
Intragna. 
Loco. 
lelosogno. 
Palagnedra e Rasa. 
Russo. 
Vergeletto. 

CIRCONDARIO 

Blronico. 
Camignolo. 
Cassenzano. 
Catenazzo. 
Ca viano. 
Contone. 
Gera-Gambarogno. 
Indemini. 
Isone. 

Medeglia. 
Piazzogna. 
Rivera. 
Robasacco. 
S. Abbondio. 
S. Antonino. 
Vairano. 
Vira-Gambarogno. 
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CIRCONDARIO X. 

Aurigeno. 
Avegno. 
Bignasco. 
Bosco. 
Broglio. 
Brontallo. 
Campo. 
Cavergno. 
Cerentino. 
Cevio. 
Coglio. 
Fusio. 
Giumaglio. 
Gordevio. 
Linescio. 
Lodano. 
Maggia. 
Menzonio. 
Moghegno. 
Peccia. 
Prato. 
Someo. 
Sornico. 

CIRCONDARIO XI. 

Arbedo. 
Bellinzona. 
Camorino. 
Carasso. 
Daro. 
Giubiasco. 
Gnosca. 
Gorduno. 
Gudo. 
Lumino. 
Montecarasso. 
Planezzo. 
Ravecchia. 
S. Antonio. 
Sementina. 
Vallemorobbia in Piano. 

Lodrino. 
Molen°. 
Osogna. 
Preonzo. 

CIRCONDARIO XIII. 

Aquila. 
Campo. 
Castro. 
Corzoneso. 
Dongio. 
Ghirone. 
Grumo. 
Largario. 
Leontica. 
Lottigna. 
Ludiano. 
Malvaglia. 
Marolta. 
Olivone. 
Ponto-Valentino. 
Prugiasco. 
Sernione. 
Torre. 

CIRCONDARIO XIV. 

Anzonico. 
Bodio. 
Calonico. 
Calpiogna. 
Campello. 
Cavagnago. 
Chiggiogna. 
Chironico. 
Faido. • 
Giornico. 
Mairengo. 
Molare. 
Osco. 
Personico. 
Pollegio. 
Rossura. 
Sobrio. 

CIRCONDARIO XV. 
CIRCONDARIO XII. 

Airolo. 
Bedretto. 
Dalpe. 
Prato. 
Quinto. 

Biasca. 
Claro. 
Cresciano. 
Iragna. 

• 
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CIRCONDARIO XVI. 

Brione-Verzasca. 
Contra. 
Corippo. 

Cugnasco. 
Frasco. 
Gera-Verzasca. 
Gordola. 
Lavertezzo. 
Nergoscia. 
Sonogno. 
Vogorno. 

 

.AriAruiS,P4\flftAruwv 

Convenzione tra lo Stato e gli amministratori del legato Vanoni per la istita-

zione di una cattedra di fisica sperimentale e di storia naturale con applicazione alla eu-

nomia agraria, nel Liceo cantonale, 

Si legge sono la lettera D della Rubrica Convenzioni. 

.trtmartp,P.S\PJ`t. 

Accademia. 

Per la fondazione di uno studio superiore di filosofia, scienze fisiche, diritto ecc., fu 
adottata il 14 giugno 1844 una legge in 56 articoli (XX, 99), ma un decreto legislativo 
dell' 11 giugno 1845, « n'ebbe sospeso effetto». (XXI, 117). 

AsurtriPJTJ'AN1firulni. 

Esenzione dei maestri in istituti pubblici dal servizio militare. 

La legislazione cantonale (art. 4 della legge organica militare) ha dichiarato esente 
• dall'obbligo del servizio militare coloro che sono investiti delle cariche ed impieghi no-

verati negli articoli 3 e 4 della legge federale 19 luglio 1850, tra quali i maestri in istituti 
pubblici. 

VAPArvvvv, 
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Istituzione della festa dei cadetti. 

La legge 5 dicembre 1857 (XXXII!, 482 — Foglio Off., II, 938), aveva istituito una festa dei 
cadelli annuale; delta legge venne abrogata, e la festa si é limitata ad ogni biennio 
con ultra 

(Legge 7 maggio 1861 — Foglio fr, 616). 

Art. 1. È istituita una festa dei cadetti da celebrarsi ogni due anni, nel luogo e 
nel tempo da determinarsi dal Consiglio di Stato, mediante il concentramento dei 
militi studenti del Liceo e dei Ginnasi, delle scuole elementari maggiori e di disegno 
isolate. 

Art. 2. Essa sarà duratura non più di due giorni, e verrà regolata da apposito 
programma del Consiglio di Staio. 

Art. 3. Un ordine del giorno speciale stabilirà la marcia e le stazioni a tenore 
dei regolamenti 

Art. 4. L'alloggio e il vitto saranno dati gratuitamente dagli abitanti, tanto nel 
comune dove ha luogo la festa, corne in quelli ove pernottano i cadetti durante la 
marcia. 

Art. 5. Oltre le buffetterie, i fucili e le occorribili munizioni, lo Stato corri-
sponde ai militi un modico sussidio. 

Art. 6. A tale effetto viene assegnata una somma di fr. 1,500. 
Art. 7. Per quanto lo comporterà la comodità per la riunione, la festa sarà al-

ternativamente tenuta nelle diverse località del Cantone. 
Art. 8. La legge 3 dicembre 1857 è abrogata. 

.vkfulAPAPARnsuw,  

Regolamento per la festa dei cadetti. 

Quantunque riferentesi alla legge 5 dicembre 1837 stata da altra abrogata, ciò nulla-

meno si riporta, siccome ancora in vigore, il 

(Decreto esecutivo 22 luglio 1865 (17XXIX, 24 — Foglio Off, 628). 

Art. I. Alla festa cantonale de' cadetti devonq intervenire tutti 1 militi studenti del 

Liceo, dei ginnasi, delle scuole maggiori e di disegno. 

RACC. LEGGI E DECR. 	 83 
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S. Possono essere dispensati dal frequentare la festa soltanto quel giovanetti che, 
per tenera età o per cagionevolezza di salute, da comprovarsi mediante attestato medico, 
non' potasser° sopportarne le fatiche, o per altri plausibili motivi da riconoscersi pre-
ventivamente dal Dipartimento di Pubblica Educazione. 

Art. 2. Gli allievi di ogni ginnasio cantonale, e scuola maggiore e di disegno, costi-
tuiscono un distaccamento distinte. 

S. I ginnasiali di Lugano si uniranno al distaccamento del Liceo, qualora non 
venga altrimenti disposto. 

Art. 3. Gli 	 sotto-istruttori e tamburini accompagneranno alla 
resta il distaccamento de' cadetti, cui sono addetti. 

Art. 4. 11 rispettivo Ufficiale-Istruttore ne è il comandante, epperö, coadjuvato dal 
sotto-istruttori, dirige la marcia, sorveglia la disciplina, cura la distribuzione degli alloggi, 
fa eseguire gli eventuali ordini superiori, previene e reprime al caso qualunque disor-
dine; ed in generale provvederà tutto quanto pue) contribuire in via militare al progressa . 
den? istruzione. 

Art. 5. Ogni distaccamento, a seconda del' numero di cui è composto, sarà organiz-
zato militarmente per compagnia, per pelotone o per sezione, con apposito capo. 

Art. 6. La tenuta, l'equipaggiamento e l'armamento de' cadetti sono quelli prescritti 
dal regolamento. 	Ognuno deve essere provveduto d'una scorta di calze, camicie, pan- 
taloni e scarpe, e d'una borsa di polizia. I comandanti de' singoli distaccamenti racco-
manderanno l'uso di scarpe sostenute, ma non nuove. 

§. Gli officiali comandanti vestiranno la piccola tenuta, cioè tunica e spalline, arma 
bianca e bonetto. 

I sotto istruttori, in cappotto e bonetto, colla sciabola. 
I tamburini avranno carmagnola e bonetto. 

Art. 7. I cadetti ed i tamburini avranno diritto al vitto ed all'alloggio tanto da parte 
degli abitanti del Comune dove ha luogo; la festa, come da quelli ove pernottano natta 
marcia. 

§. Ogni altra spesa dev'essere sostenuta dal singoli distaccamenti. 
Art. 8. Un carra a uno o due cavalli, a norma delle evenienze, accompagnerà i cadetti 

nell'andata c ritorno dalla festa cantonale. 
§ 1° In caso di pioggia dirotta saranno aumentati i mezzi di trasporto a norma 

de' bisogni. 
§ 2° I carri saranno requisiti dalle Municipalità giusta le prescrizioni delle leggi 

militari. 
§ 3° Ogni altra spesa di trasporto sarà sopportata dai 

Art. 9. All'ufficiale capo di distaccamento sarà assegnata l'indennità giornaliera di 
fr. 5; al sotto istruttore, di fr. 3; ed al tamburino, di fr. 1. 

§. Gli Ufficiali-istruttori e sotto-istruttori, addetti a ciascun distaccamento, avranno 
diritto all' alloggio. 

Art. 40. Ad ogni milite studente sarà data una gratificazione di centesimi 50 per ogni 
giorno impiegato nell'andata e ritorno, esclusi i due giorni della festa. 

Art. 41. E' severamente vietato lo scaricare il fucile, tanto nella città o borgata della 
festa coma lungo il viaggio. 	L'infrazione a questo divieto sarà considerata coma un 
atto di grave indisciplina e rigorosamente punita, oltre alla perdita della gratificazione 
giornaliera. 

Art. Il Tanto nella marcia, che presso i loro ospiti, i cadetti dovranno serbare un 
contegno commendevole sotto ogni rapporto, e quale s'addice a giovanetti educati. 
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Art. 13. La direzione della festa verrà affidata dal Consiglio di Stato ad un Ufficiale 

superiore, il quale chiamerà a sè quegli ufficiali che crederà i più adatti, tanto per coadju-
vare le manovre, come a maggiore decoro della festa e ad incoraggiamento dei giovani 
cadetti. Saranno chiamati ad assistervi anche i signori chirurghi del battaglione locale. 

§. Il concorso de' prelodati signori ufficiali è gratuito. 
Art. 14. Una speciale Delegazione governativa assisterà alla festa cantonale de' 

cadetti, la quale sarà regolata ogni volta da un programma con apposito ordine del 
giorno. 

Art. 15. Ogni capo di distaccamento, appena arrivato al luogo di concentramento, 
presenterà al comandante della festa lo stato nominativo degli individui componenti il di-
staccamento rispettivo, redatto sulla base dello stato nominativo del giorno d'entrata, 
ed indicante i movimenti successivi del personale, che fossero avvenuti durante la marcia. 

§. Al mezzodì del secondo giorno della festa, una copia di tale situazione, ricono-
sciuta dal Comandante in capo, sarà consegnata alla Delegazione governativa, la quale • 
distribuirà nella giornata stessa le indennità e gratificazioni sulle basi del presente rego-
lamento, salvo quanto è detto all' art. 41. 

Art. 16. Appena compite le evoluzioni a fuoco, sarà cura dei signori ufficiali di ispe-
zionare le armi onde farle scaricare, ritirando nel medesimo tempo le munizioni non 

consunte per essere rimandate alla Direzione dell'Arsenale cantonale, accompagnandole 
di apposito stato sul ragguaglio delle ricevute, delle avariate e delle rimaste in buono 
stato. 

gr(sufw,  

Regolamento per la istruzione militare 

degli allievi delle mole secondarie e superiori. 

L' istruzione militare per gli allievi delle scuole elementari maggiori e di disegno 
isolate, e dei ginnasi, è regolata secondo il decreto 29 ottobre 1851 del Consiglio di Mato 

(XXVII., 155 — Foglio Off., 1039» quella per gli studenti del Liceo, da un allro decreto 

del Consiglio di Stato medesimo, in data 28 settembre 1855 (XXIX, 194 — Foglio Offi-

ciale 1131). Ambedue questi regolamenti si omettono, notando però che successive ordi-
nanze li hanno in alcune parti modificati. 

.fflivulfin\itflIutrtm,  

Regolamento per la eustodia delle armi e della buffetteria dei cadetti. 

É un ordine in data 14 gennaio 1863 del Dipartimento di Pubblica Educazione, che 

non venne stampato né col Foglio Officiale né col Bullettino, e che si tralascia -an- 

che dalla presente'Raccolta. 
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Gli studenti negli Istituti cantonali dispensati dal servizio militare 
festivo durante le vacanze. 

Dichiarazione governativa 25 settembre 1857, pubblicata a pag. 154 del Bull. XXX111, 
pag. 491, vol. II del Foglio 0ff., e huerta nella Sezione I della Parle Militare. 

mvutn.PANM\Nuvvw 

Ginnastica. 

Per la tenuta degli esercizi ginnastici, nonchè per la buona conservazione de' con-
gegni e degli attrezzi, veglia un regolamento del 5 gennaio 1855 (Foglio Off., pag. I). 
?Ache questo si omette, dovendo essere fuso nei nuovi regolamenti scolastici. 

.AnAnflArn\f\ftnngn,  ' 

Regolamenti scolastici in genere. , 

Ne" Bullettini e ne' Fogli 0 ificiali si trovano qua e là sparsi parecchi regolamenti per la 
condotta e il buon ordine delle scuole. 

Aile elementari minori o primarie provvedeva la circolare 27 ottobre 1857 (XVI, 256) ed 
altre successive della Commissione cantonale, e del Consiglio e del Dipartimento di 
Pubblica Educazione 

Due decreti del Consiglio di Stato e due relative pubblicazioni del suddetto Dipartimento, 
entrambe in data 17 ottobre 1851 (XXVII, 105 e 119 — Foglio Off., 1019 e 1029) 

erano i regolamenti per le scuole elementari maggiori e drdisegno. 
Ma dacché colle leggi 28 maggio e 9 giugno 1852 e 25 settembre 1855 si dava alle scuole 

secondarie e superiori una nuova organizzazione, succedettero i regolamenti 18 

ottobre 1852 (XXVIII, 185 — Foglio Off., 1144), 28 settembre 1855 (XXIX, 196 — 
Foglio Off., 1195) e 25 ottobre 1855 per il Ginnasio cantonale e le scuole ginnasiali 
di Circondario, cui furono aggregate le scuole elementari maggiori e di disegno ehe 

non erano isolate. Tuttavia, per alcune specialità, conservarono forza i regola-
. menti del 1851, i quali, unitamente al regolamento per i ginnasi, costituivano pure 

la guida delle scuole elementari maggiori e di disegno isolate. 
Quanto al Liceo, il primo regolamento ch'era andato in vigore in seguito cilla nuova 

organizzazione degli studi superiori, porta la data del 18 ottobre 1852 
169 — Foglio Off., 1155); esso venne poi abrogato dall'altro del 5 novembre 1855 
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('Xin', 457 — Foglio Off., 1554), il quale ultimo ha ricevuto una parziale riforma 
da un decreto esecutivo 15 novembre 1856 (XXX, 250 — Foglio Off., H, 850). 

Per i corsi di metodo (preparatöri e di ripetizione), le norme direttrici generali erano 
contenute in un regolamento del 10 giugno 1856 (XXXII, 111 — Foglio Off., J. 
1157), che rimase invariato. 

Anche gli inservienti presso gli Mua principali di Pubblica Istruzione avevano rice-
vuto un regolamento, e questo, che porta la data del 9 novembre 1852, si riscontra 
a pag. 206 del Bull. XXVII! ed a pag. 1245 del Foglio Off. del suddetto anno. 

Tutti questi regolamenti non avranno vita oltre l'anno scolastico volgente (1864-1865) 
avvegnaché, in conseguenza della recente legge scolastica andranno in vigore, con 
essa e conformati ad essa, altri regolamenti. 

*AnftrUIPJ'APJ\11.NvIre. 

Uniformitä nei libri scolastici di testo. 

Il decreto del Consiglio di Stato in data 18 novembre 1818 (X,I7F, 184 — Foglio Off., 
909) prescrive che ogni tipografo che desideri che le edizioni da lui eseguite de' 
libri di testo siano liberamente introdotte nelle scuole del Cantone dovrà ottenere 
l'approvazione del Consiglio di Educazione, ed enumera le condizioni alle quali delta 
approvazione viene concessa. 

Anche questo decreto si tralascia, dovendo il medesimo formar parle del regolamento 
che, fra breve, si emanerà per la esecuzione della legge scolastica. 
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g ZUQ) 	II. 
ATTI RELATIVI ALLA SOPPRESSIONE 

DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE INSEGNANTI. 

Gli obblighi dallo Mato assunti, per rapporto alla istruzione ginnasiale e superiore, in 
dipendenza dalla soppressione delle corporazioni religiose insegnanti, risultano dai 
seguenti alti: 

Secolarizzazione dell' istruzione ginnasiale e superiore. 

.(Legge 28 maggio 1852 (XXVIII, 58 — Foglio g., 590. 

Art. I. Lo Stato si assume l'istruzione ginnasiale e superiore del Cantone. 
Art. 2. Le corporazioni religiose ed istituti dei Serviti di Mendrisio, dei Soma-

schi di Lugano, dei Benedettini di Bellinzona, il così detto Seminario di Pollegio 
ed il Collegio di Ascona, si dichiarano secolarizzati, ed i beni da loro goduti fin -qui 
saranno amministrati e disposti dallo Stato esclusivamente ed in perpetuo -a favore 
dell'istruzione ginnasiale e superiore. 

Art. 3. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad alienare quei beni delle dette cor-
porazioni ed istituti che non venissero direttamente applicati all'uso degli stabili-
menti d' istruzione da sostituirsi. L' alienazione sarà fatta giusta le prescrizioni delle 
leggi 30 giugno 1848. 

Art. 4, Il prodotto dei beni da alienarsi come sopra, sarà investito nel debito 
pubblico cantonale perpetuo al 4 i2 per cento d' interesse, e le relative cartelle sa-
ranno intestate a favore dell' istruzione pubblica superiore e ginnasiale, con le par-
ticolari indicazioni della provenienza delle somme relative. 

Art. 5. In ciascuna delle dette località sarà mantenuto o fondato, a cura dello 
Stato, un nuovo istituto di educazione. 

Nel caso in cui i beni e le rendite degli istituti sopradetti, non che del giä 
soppresso convento di s. Francesco di Locarno, cessassero di essere applicati dallo 
Stato alla pubblica istruzione saperiore e ginnasiale, la loro amministrazione sari 
devoluta alle rispettive località, per essere di nuovo applicati alla istruzione me-
desimai 
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Conservazione degli alunnati. 

(Legge 19 dicembre 1852 (XXVIII, 257 — Foglio Off:, 1855, 48). 

Art. 1. La legge di secolarizzazione degli istituti insegnanti e le analoghe prov-
videnze non tolgono nè i diritti nè i doveri relativi alle fondazioni pubbliche o pri-
vate di alunnati. 

Art. 2. Il Consiglio di Stato è particolarmente incaricato di vegliare alla sussistenza 
e conservazione delle fondazioni per alunnati scolastici, di impedire che ne siano 
consunti, dispersi o distratti i capitali, e di provvedere al loro sicuro e proficuo im-
piego e alla giusta applicazione dei frutti. 

Art. 3. Egli è incaricato di apportare ad esse fondazioni, d' accordo colle parti 
interessate, le modificazioni ed ampliazioni in relazione alla legge di secolarizzazione 
ed alle esigenze dell' ordine pubblico. 

-4-23f0,31e- 

SOCIETÄ DEI DOCENTI TICINESI. 

Sussidio annuo alla società dei doue ticinesi. 

(Decreto legislativo 19 dicembre 1861 (XXXVII, 86 — Foglio Of., 1126). 

Art. 1. È assegnato un sussidio annuo di fr. 500 alla società di mutuo soccorso 

dei docenti ticinesi. 
Art. 2. La Società sarà tenuta a dare ogni anno il contoreso di sua gestione al 

Consiglio di Stato. 
Art. 3. La Società stessa sarà eziandio in obbligo di comunicare al Governo, per 

la voluta approvazione, ogni modificazione, aggiunta o variazione che intendesse di 

introdurre nello Statuto organico d' associazione. 

.4Artrnrssf AIVINIftr", 
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Statuto organico della Societä di mutuo soccorso dei docenti ticinesi. 

/Mottai° dalla.  Società in data 11 ottobre 1865, ed approvato dal Consiglio di Mato per 
risoluzione N° 3188 del 14 Suddetto mese (Foglio Off., 955). Succede ad uno Statuto 
del 10 marzo 1861, che é stato abrogato. 

Art. 1. Viene costituita una Società di docenti di tutto il Cantone Ticino, avente per 
iseopo il mutuo soccorso pei casi di malattia, di sopraggiunta impotenza all'esercizio del 
proprio ministero, o di grave infortunio. 

Art. 2. Sono ammessi come soci ordinari i maestri e le maestro si pubbliche che 
private delle scuole infantili, elementari minori e maggiori e del disegno, i professori 
delle scuole ginnasiali e liceali, i direttori e vice-direttori di stabilimenti o case (l'educa-
zione, e in generale tutti i docenti regolarmente autorizzati, in attualità di servizio e dimo-
ranti nel Cantone, dell'età dai 16 ai 50 anni compiti. 

§. I soci fondatori, cioè quelli che si sono ascritti alla Società fino al 1 maggio 1861, 
sono ammessi qualunque sia la loro età. 

Art. 3. Sono accettati come soci onorari o protettori, non aventi diritto ad alma 
soccorso, tutti coloro che contribù iscono una tassa annua pari a guetta dei soci ordinari, 
o che per una volta tanto versano una somma di almeno 100 franchi. 

§1° Per essere ammesso come socio onorario basterà anche l'annunciarsi sem-
plicemente alla Direzione, alla quale è data facoltà di eseguire la inscrizione, dandone 
conoscenza alla Società nella più vicina assemblea. 

§ 20  Potranno pure essere proclamati protettori onorari, senza pagamento di 
tasse, gli individui clic prestassero alla Società eminenti servigi gratuiti. 

Art. 4. La Società è duratura a tempo indeterminato. Ogni socio potrà tuttavia riti-
rarsi dalla medesima, mediante dichiarazione in iscritto alla Direzione e pagamento della 
tassa dell'anno in corso. 

§. Egli non avrà diritto a restituzione delle tasse versate, ma volendo rientrare 
nella Società dovrà farne regolare domanda, e qualora venga riammesso non avrà a pa-
gare la tassa d'inscrizione, e sarà valutato in di lui favore il periodo di tempo in cui fece 
parte anteriormente della Società, semprechè i motivi per cui si è ritirato sieno ricono-
sciuti plausibili. 

Art. 5. Attività della Società di Mutuo Soccorso sono : 
a) le tasse annuali dei soci; 
b) le elargizioni dei protettori e delle società filantropiche; 

contributi dello Stato, dei Comuni e delle Amministrazioni patriziali; 
d) l'assegnamento, che dal Governo si spera, dei legati di beneficenza esistenti a 

favore dell'istruzione pubblica, e della Parte delle multe dalla legge assegnate a favore 
della stessa. 

Art. 6. Ogni socio paga una tassa annuale franchi 10. 
§ 10  I docenti che entrando in Società avessero già oltrepassatol'età di 50 anni, e 

non avessero almeno 10 anni di servizio nel Cantone, pagheranno inoltre una tassa d'in-
scrizione di fr. 5. 

§ 2° Quei maestri esercenti che, potendo, non sono entrati come soci ordinari 
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entro il primo anno a datare dal primo maggio 1861, pagheranno pure una tassa d' in-
scrizione di fr. 5 oltre la annuale. 

Art. 7. Dopo 10 anni di puntuale pagamento, la tassa sociale vien ridotta a 3/4; dopo 
20 anni alla metà; dopo 30 anni ad 1/4; e dopo 40 cessa ogni obbligo di pagamento senza 
alcun detrimento dei divan guarentiti dallo Statuto. 

Art. 8. I pagamenti si eseguiranno franchi di porto pelle mani del rispettivo cassiere 
a ci?) destinato, nell'epoca più opportuna da fissarsi dalla Direzione. 

§ 1° Il rifiuto p la mora di tre mesi al pagamento porta pel fatto stesso la cancel-
lazione del moroso dal registro sociale colla perdita d'ogni diritto sui precedenti versa- 
menti. 	 e 

§ e Inoltre, volendo egli rientrare nella Società, dovrà farne regolare domanda, 
e qualora venga riammesso dovrà pagare la tassa d'inscrizione e non gli sarà valutato il 
periodo di tempo in cul face parte anteriormente della Società. 

Art. 9: Le contribuzioni dei primi tre anni dall'ingresso vengono tenute solo a con-
solidare il patrimonio della fondazione. Epperò nessun socio avrà diritto a sweorso se 
non appartiene già da tre anni alla Società. 

Art. 10. 1 soccorsi sono di due specie: temporanei e stabili. 
10  1 soccorsi temporanei si accordano pei casi di malattia o di grave infortunio. 

§ 2° I soccorsi stabili, nel caso di constatata permanente impotenza all'esercizio 
della propria professione. 

Art. 11. La malattia ed impotenza temporanea saranno, per cura del petente, fatte 
constatare presso la Direzione della Società con attestato del medico condotto, contro-
firmato dalla Municipalità locale. Non si danno soccorsi per malattie durature meno di 
10 giorni. 

§ 10  La gravezza dell'infortunio sarà riconosciuta dalla Direzione suddetta dietro 
presentazione di officiali documenti da parte del patente. 

§ 2° L'impotenza permanente sarà giudicata da una commissione di due medici 
delegati dalla Direzione della Società. 

Art. 12. 11 soccorso temporaneo per malattia sarà di me zzo franco al giorno se 11 
soda conta dai 3 ai 10 anni di tasse pagate, di un franco dai 10 ai 20 anni, di un franco 
e mezzo dal 20 ai 30 anni, e di due franchi dai 30 in avanti. 

§. Pel caso di grave infortunio sarà accordato, una volta tanto, un soccorso non 
minore di 10 e non maggiore di 50 franchi. 

Art. 13. Il soccorso stabile, vita natural durante del socio, è determinato nelle se-

guenti proporzioni: 

a) fr. 10 al mese dal 
b) » 15 	» 
c) » 20 

3 ai IO anni dl tasse pagate 
40» 20

0 
 » 

30 
 

2 

d)  » 25 30 » 40 
» 30 » 40 in avant!. 

§ I° Al medesimo soccorso stabile portato dalle lettere c, d ed e avrà diritto quel 

socio U quale, sebbene non impotente all'esercizio delle sue funzioni, conterà 20, 30 e 40 
anni compiti di servizio magistrale e pagamento non interrotto di altrettante tasse sociali, 
senza aver mai percepito alcun soccorso dalla cassa. 

§ 2° 1 soccorsi accordati in questo e net precedente articolo non potranno perl 

niai essere cumulati sopra un solo Individuo. 
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Art. 14. Il socio cui è accordato un soccorso stabile non viene esonerato dall'annuale 
contributo, ma questo viene scontato sulle rate mensili dell'assegno di soecorso. 

Art. 15: Potendo migliorare per fatto posteriore la condizione del beneficato, così 
per godere la continuazione del sussidio dovrà egli, entro il dicembre d'ogni anno, coni 
provare alla Direzione, mediante attestato medico e municipale, clic la sua condizione 
non ha avuto miglioramenti calcolabili. 

Art. 16. 11 caso d' involontaria disoccupazione non dà diritto a sussidio, ma non 
priva il socio dei diritti acquisiti, quando continui ad adempiere suoi obblighi, e faccia 
quanto è in lui per ritornare in attività di servizio. 

§ 10  11 maestro però che abbandona la propria carriera dopo 5 anni di attiva 
partecipazione alla Società, se continua a pagare il suo contributo, ha diritto di essere 
seMpre considerato socio ordinario, e quindi di fruire al caso degli stabiliti soccorsi. 

§ 20  Il docente destituito dal suo impiego per formale decreto dell'Autorità can-
tonale competente, cessa dal formar parte della Società, con perdita dei versamenti ese-
guiti. Quando però venga riabilitato dalla Autorail stessa, potrà rientrare nella Società 
alle condizioni previste dal § dell'art. 4. 

Art. 17, In caso di morte del socio, potrà essere accordato collettivamente alla vedova 
o al figli superstiti in età minore, od ai, genitori di cui era l'unico sostegno, per 5 anni, 
un sussidio equivalente alla metà del soccorso perpetuo cui avrebbe avuto diritto il socio 
se fosse caduto in istato d'impotenza, vita sua durante. 

Art. 18. La donna è parificata all'uomo nel godimento dei diritti sociali, quand'anche 
per matrimonio ed altrimenti cessasse dal far scuola dopo 5 anni d'esercizio, ma conti-
nuasse a contribuire la tassa prescritta. 

§. In caso di morte potrà essere accordato un sussidio agli orfani od anche collet-
tivamente al vedovo ed ai genitori, quando ella ne fosse l'unico sostegno, sempre nelle 
proporzioni del precedente articolo. 

Art. 19. Verificati c provati i casi pei quali sono dovuti soccorsi, la Direzione stacca 
relativi mandati con ordine di pagamento alla persona se presente, o per mezzo di 

vaglia postale se lontana dalla residenza del cassiere. 
Art. 20. Qualunque simulazione o frode a danno della Società induce l'obbligo di 

piena indennità; e inoltre il socio verrebbe dichiarato decaduto dall'associazione colla 
perdita delle somme pagate. 

Art. 21. Non avrà luogo alcuna distribuzione di soccorsi se non quando il capitale 
sociale avrà raggiunto la somma di fr. 10,000 almeno. 

§. Ogni ulteriore distribuzione sarà pure sospesa, o proporzionalmente diminuita, 
quando il detto capitale dovesse essere intaccato, dovendo il medesimo rimaner sempre 
intangibile come fondo sociale. 

Art. 22. La Società ha una Direzione composta di sette membri, fra i quali un presi-
dente e un vice-presidente, nominati dall'Assemblea generale dei soci di due in due anni; 

più un segretario contabile ed un cassiere proposti dalla Direzione e nominati clalf As-
semblea suddetta. 

§. La Direzione sarà al caso coadjuvata, per tutto ch') che le potrà occorrere, dai 
presidenti delle 46 sezioni dei docenti ticinesi da formarsi negli attuali Circondari sco-
lastici. 

Art. 23. Tete le caliche sono gratuite, e ciascuno entra in funzione col primo del 

prossimo successivo gennaio dalla elezione. 
Art. 21. 11 presidente ha il buon governo generale della Direzione amministrativa 
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e dell'Istituto, custodisce presso dl s& le carte attinenti alla Società; riceve le proposte o le 
domande dei nuovi soci fatte per iscritto dai petenti o da altro socio; convoca e dirige le 
sedute della Direzione e delle adunanze generali, e veglia sugli impiegati della Società 
di cul divide la responsabilità fino all'approvazione dei Conti. 

§. Il 'vice-presidente ne fa le veci. 
Art. 25. Il segretario tiene la cancelleria, stende i processi verbali delle sedute della 

Direzione e delle adunanze generali, controfirma gli ordini del presidente e controlla i 
bilanci e i prospetti del cassiere. 

Art. 26. Il cassiere riceve gli introiti, tiene il ddposito degli effetti preziosi, ne dispone 
secondo gli ordini della Società o della Direzione, eseguisce i pagamenti ordinati contro 
quietanza, e dà conto ogni 6 mesi della sua agenzia alla Direzione, ed alla fine dell'anno 
all'adunanza generale. 

§. Dà regolare cauzione per la sua amministrazione. 	E' dispensato dal paga- 
mento della tassa annuale. 

Art. 27. Si terrà annualmente almeno un'adunanza generale dei soci entro le vacanze 
autunnali. Il presidente può convocare adunanze anche straordinarie se l'importanza di 
qualche oggetto lo richieda, o se venga fatta domanda sottoscritta da 15 soci. 

§. Se ne pubblicherà l'avviso almeno 10 giorni prima sul Foglio Officiale e sul-
l'Educatore, sul quale si pubblicheranno pure i processi verbali dell'adunanza. 

Art. 28. Sono di competenza delle adunanze generali: 
I. La revisione generale o parziale del presente Statuto e del regolamento interna. 
2. La revisione ed approvazione nei conti preventivi e consuntivi. 
3. L'elezione degli ufficiali della Società. 
4. L'accettazione dei soci ordinari, dietro domanda scritta dagli stessi, e degli ono- 

rari dietro proposta d'un socio. 
5. L'assegnamento dei soccorsi perpetui, e la designazione del luogo della succes-

siva adunanza ordinaria. 
6. Ogni oggetto di notevole importanza ehe riguardi l'istituzione, tanto dietro pro-

posta della Direzione che dietro mozione d'un socio. 

Art. 29. Tanto i soci ordinari che onorari hanno diritto di voto, e le risoluzioni hanno 
luogo a maggioranza assoluta dei presenti. Il metodo di votazione per le risoluzioni ordi-

narie è per alzata di mano; per le nomine e per gli assegni di soccorsi, colle schede. 

Art. 30. Ognuno dei presenti può rappresentare uno o più assenti da cui abbia pro-

cura serina. Nessuno però potrà avere più di tre voti, oltre il proprio. 

Art. 31. La società di mutuo soccorso è a tempo indeterminato. Potrà però aver 
luogo lo scioglimento quando il numero dei soci sia ridotto a meno di trenta, ed il fonda 
patrimoniale a meno di fr. 10,000. 

Art. 32. Per l'efficacia delle deliberazioni, quanto allo scioglimento della Società, è 

necessario ehe alla relativa adunanza intervengano almeno due terzi dei soci in allora 

effettivamente inscritti, e che la deliberazione stessa abbia per sè almeno i tre quarti dei 

voti degli intervenuti. Se va deserta questa prima adunanza per difetto del numero sopra-

indicato, la seconda delibererà validamente anche in numero minore, ferma sempre per 

l'efficacia della delibera la maggioranza dei tre quarti degli intervenuti. 

Art. 33. Sciolta la Societä, tutte le ragioni di comproprietà restano concentrate nei 
soci rimasti effettivamente inscritti i quali, soddisfatti tutti i debiti, preleveranno ciascuno, 
se basta il fondo, le somme rispettivamente versate; indi l'avanzo che fosse per rimanere 
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sarà consegnato alto Stato colla speciale destinazione di fondo di beneficenza pel maestri 
bisognosi. 

Art. 34. 11 presente Statuto non potrà essere modificato se non dalla maggioranza 
dei due terzi dei soci intervenuti ad una adunanza generale. 

Art 35. Lo Statuto 10 marzo 1861 è abrogato. 

APPENDICE ALLA PARTE DECIMATERZA. 

ISTITUTO SVIZZERO DE' FIGLI DISCOLL 

(Pubblicazione 11 marzo 1861 della Cancelleria di Mato (XXXVII, 17 — Foglio 01P-
claie, 234). 

Verso la fine dell'anno 1838 venne fondato al Sonnenberg, presso Lucerna, 
svizzero di correzione pei fanciulli cattolici, la sua apertura ebbe luogo nel germai() 
del 1839. 

Anche il Ticino ha contribuito al filantropico stabilimento con un capitale di oltre 
4600 franchi 1). 

Ora, all'intento di agevolare la conoscenza dello scopo ddelle condizioni di ammis-
sione al detto Istituto, per norma di coloro che credessero di poterne approfittare si pub-
blicano i seguenti articoli dello Statuto, risolto in Lucerna 11 19 novembre 1858: 

« Art. 1. Lo scopo dell'Istituto è il miglioramento di fanciulli demoralizzati della contes- 
» sione cattolica. 

» Art. 2. L'Istituto procura di raggiungere questo scopo con una educazione veramente 
» cristiana, adoperando come mezzi principali: 

» a) il risvegliamento e il rassodamento del sentimento religioso mediante la istruzione 

» religiosa, le divozioni domestiche e la partecipazione al servizio divino pubblico; 
» istruzione alla portata di una buona scuola popolare; 
» c) codice severo e disciplina cristiana esercitata con amore; 
» d) lavoro nella campagna e nella casa; 

» Art. 3. Questa missione salit anzi affidaia, in qualità di direttore dell'Istituto ad un edu- 

• catore, il quale avril cura degli allievi corne fosse loro padre adottivo, e tratterà ciascuno di 
» essi con amore e con severità„ a seconda del carattere di ciascuno. 

» Art. 4. Per essere ammessi nell'Istituto, i ragazzi devono avere le seguenti qualità: 
» essere svizzeri o incorporati come privi 'di patria in qualche Cantone svizzero; 
» b) trovarsi 'in necessità di emendare i propri costumi; 

1) Per risoluzione legislativa 29 novembre 1858 (Mti, pag. 271) il Gran Consiglio ha assegnato al sud. 
detto istituto, per un seennio, ennui fr. 200. 
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• essere In età di sei anni compiti sino ai 13 compiti; ragazzi aventi une età maggiore 

» non potranno essere ammessi che in casi speciali; 
» d) essere sani di corpo e capaci di educazione intellettuale; 
» e) non aver commesso alcun delitto di natura da compromettere la sicurezza del- 

» l'Istituto; 
» gli allievi della Svizzera francese devono conoscere la lingua tedesca al punto da 

» potere tener dietro alla istruzione tedesca "). 
» Art. 5. I concorrenti devono essere muniti dei seguenti ricapiti: 

» una fedele esposizione della qualità del raccomandato e della sua precedente situa-
zione, accompagnata dal preavviso del rispettiva parroco; 

» la fede di battesimo, l'attestato di origine e i certificati scolastici se ve ne sono ; 
» c) un attestato medico di sanità e di vaccinazione; 
» cl) pei privi di patria, una dichiarazione legale comprovante che essi non cadranno a 

• carico del Cantone ov'è situato l'Istituto, ma saranno nuovamente ricevuti dai loro tutori alla 
» loro uscita dall'Istituto medesimo. 

» I concorsi devono essere indirizzati per lettera affrancata alla presidenza del piccolo 
» Comitato. 

» Art. 6. La ammissione è di spettanza del piccolo Comitato (art. 11). 
» Per la ammissione di ciascun allievo viene stipulato un contratto, sottoscritto dai 

» parenti o dai loro rappresentanti (Autorità o privati) per una parte, e dal presidente e dal di-
» rettore dell'Istituto per l'altra. 

» In questo contratto viene pattuita la pensione da garantirsi• 	dei debiti modi, e da pa- 
garsi in due semestri anticipati al 39 giugno e 31 dicembre; questa pensione viene in ogni sin-

» golo caso determinata dalla direzione a norma delle circostanze. 
» Il minimum dell'annua pensione è di fr. 70. 
» All'ingresso nell'Istituto agni allievo deve portar seco almeno due abiti. 

» Art. 7. Dodici sino a quindici allievi al più formano una famiglia sotto uno speciale istrut-
tore che li sorveglia e dirige nella vita dffinestica, e ordinariamente anche nei lavori della 

» campagna, separatamente dagli altri allievi; per la istruzione scolastica tutti gli allievi ven- 

» gono riuniti e classificati secondo le loro attitudini e cognizioni, senza riguardo alla divisione 
» in famiglie. Gli allievi nuovamente ammessi, prima di essere incorporati in una famiglia, sono 

» ricevuti nella classe preparatoria. 
» Art. 8. Gli allievi rimangono nell'Istituto insino a che la Direzione riconosca che lo scopo 

» dell'Istituto fu raggiunto, oppure che non pue) esserlo. Di regola essi non vengono 

• dati se non dopo compiuto il diciasettesimo anno di età 
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.) Per facilitare l'ammissione dei fanchilli della Svizzera itallana, che non conoscono la lingua abbastanza 

per tener dietro alla istruzione tedesca, viene risolto che il ragazzo destinato all'Istituto riceverà una sovvenzione, il 
cul maximum  sarà di 100 franchi alranno, alto scopo di imparare, prima del suo ingresso, la lingua tedesca sino 

al punto indicato nel detto articolo. 
Aota della Cancelleria di Siato 
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