
Decreto sulle Scuole di Ripetizione 

(ii germajo 1902) 

IL CONSIGLIO Dl STATO 
DELLA REPUBBLICA e CANTONE DEL TICINO, 

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione, 
In esecuzione del decreto legislativo 13 novembre 1901, 

per il quale furono istituite e rese obbligatorie le scuole di 
ripetizione, 

Deereta: 

Art. 1. Le scuole di ripetizione sono organizzate e ripar-
tite come all'annesso prospetto: la località indicata per la 
prima, in carattere grasso, è ritenuta sede della scuola. 

§. Una scuola non dovrà contare, di regola, più di 40 
scolari. 

Art. 2. Le materie che devono essere insegnate nelle scuole di 
ripetizione sono: lettura a senso con spiegazione; composizione; 
aritmetica mentale e scritta; civica; geografia e storia svizzera. 

§ 1. Il maestro, nell'impartire questo insegnamento, territ 
per base il programma delle scuole primarie e quello per gli 
esami delle reclute, moderando le proprie esigenze secondo le 
condizioni intellettuali della classe. 

§ 2. Le lezioni dovranno essere contenute in 60 ore annue, 
delle quali ore 20 saranno per la lettura e la composizione, 20 
per l'aritmetica mentale e scritta, e 20 per la civica, geografia 
e storia svizzera. 

Art. 3. Le scuole di ripetizione sono obbligatorie, in confor-
mità dei dispositivi dell'articolo 1° del citato decreto legislativo 
13 novembre 1901. 

§. L'elà dei giovani obbligati a frequentarle sarà ualcolata 
ouille per i fanciulli tenuti alla scuola primaria (art. 52 della 
legge sul riordinamento generale degli studi, 14 maggio 1879-
4 maggio 1882), vale a dire dal 1° ottobre di ciascun anno. 
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Art. 4. All'apertura dei corsi, Ispettore scolastico di Cir-
condario terra l'esame previsto del decreto legislativo, art. I. 
§, per la dispensa dai corsi stessi a quoi giovani che vi aves-
sero diritto. L'esame salit fatto sul programma delle materie 
d'insegnamento nel 3° anno di scuola maggiore. Gli individui 
che non sono in grado di presentare l'attestato di licenza da 
una scuola maggiore pubblica, ovvero un certificato equipol-
lente d'aver compiuto gli studi della terza classe di un ginnasio 
o di una scuola tecnica cantonale, non saranno ammessi 
all'esame, e dovranno frequentare la scuola di ripetizione. 

§. Si potrà pure concedere la dispensa a quei giovani che 
frequentassero regolarmente scuole serali, istituite da società 
private, purchè esse scuole abbiano una durata corrispon-
dente ed un programma d'insegnamento che comprenda le 
materie prescritte per le scuole di ripetizione. 

Art. 5. I giovani iscritti in una scuola di ripetizione do-
vranno frequentarla regolarmente: ogni mancanza ingiustifi-
cata sarà punita con una multa di 50 centesimi, che sarà 
inflitta ed esatta nei modi stabiliti dall'art. 58 della legge sul 
riordinamento generale degli studi. 

§ I. La multa potrà essere inflitta anche per casi d'indi-
sciplina, di disobbedienza e d' insubordinazione. 

§ 2. In caso di recidiva, qualunque sia la mancanza, la 
mulla potrà essere raddoppiata. Nei casi più gravi, l'ispettore 
scolastico potrà ordinare anche l'arresto del colpevole, lino a 
24 ore, da effettuarsi per mezzo del Commissario distrettuale 
di Governo, sempre ritenuta la multa. 

Art. 6. La frequenza alle scuole di ripetizione sait notata 
su appositi registri e sopra libretti-certificati, che verranno 
distribuai ad ognuno degli scolari. Questi libretti saranno con-
servati dai singoli individui per essere presentati insieme con 
quelli della scuola elementare all'esame pedagogico federale. 

Art. 7. Entro il mese d'ottobre di ciascun anno, le Munici- 
palità 	in duplo all'Ispettore scolastico di Circon- 
dario l'elenco dei giovani obbligati a frequentare le scuole di 
ripetizione, allestito in modo conforme alle istruzioni annesse 
ai formulari per l'elenco medesimo. 

Art. 8. L'Ispettore di Circondario verificherà detti elenchi e, 
riscontratili esatti, vi (lait la sua approvazione, restituendone 
una copia approvata alle singole Municipalità, alle quali noti- 



ficherä pure nel tempo istesso le istruzioni necessarie circa 
il luogo e il tempo in cui i corsi di ripetizione saranno tenuti. 

Art. 9. In base alle istruzioni dell'Ispettore scolastico di 
Circondario, le Municipalità diftideranno a presentarsi alla 
scuola di ripetizione tutti gli obbligati, per mezzo di speciale 
comunicazione scritta a ciascun individuo, rammentando nella 
medesima l'obbligatorietà del corso e le punizioni riservate ai 
renitenti. 

Art. 10. Le Municipalità hanno, di regola, verso i giovani 
tenuti a frequentare le scuole di ripetizione, quegli stessi do-
veri che loro incombono quanto ai fanciulli obbligati alla scuola 
primaria. 

§. Ove si verificasse che le Municipalità mancarono ai loro 
doveri verso gli stessi, potrà essere questo un titolo di trat-
tenuta del sussidio erariale alle scuole primarie del rispettivo 
Comune. 

Art. 11. Per la tenuta delle scuole e per il loro orario, 
Ispettore scolastico di Circondario sceglierà il tempo più oppor-

tuno per le diverse localitä, sentite all'uopo anche le autorità 
comunali. 

Art. 12. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Ispettore 
presenterà al Dipartimento della Pubblica Educazione i nomi 
dei docenti per le diverse scuole: di regola, egli farà la sua 
scelta fra i maestri del Comune che ò sede della scuola o fuori 
di esso; l'elezione potrà cadere anche su docenti non in eser-
cizio, e quando in una data località mancassero i maestri ca-
paci, si potrà far capo, in via ecezionale, anche alle maestre. 

Art. 13. A fine di accertarsi che tutto vi proceda regolar-
mente, l'Ispettore scolastico visiterà le scuole di ripetizione 
ogniqualvolta lo sarà necessario. Egli farà sull'andamento delle 
stesse circonstanziati rapporti al Dipartimento della Pubblica 
Educazione. 

Art. 14. Il Comune che è sede della scuola fornirà alla stessa 
gratuitamente il locale e la suppellettile scolastica: fornirà 
pure legna e lumi, dietro una indennità proporzionata alla 
somma fissata dalla legge per tale scopo. 

Art. 15. Le Autorità del Comune, dove si tiene la scuola, 
hanno, di fronte alla stessa, i medesimi doveri, quanto alla 
sorveglianza, alle visite. ecc., che loro incombono per le scuole 
primarie. Occorrendo però di applicare delle multe, ecc., a mio 
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scolaro che non sia del Comune, ne daranno avviso alla Muni-
cipalità del Comune cui egli appartiene, la quale procederà 
immediatamente agli atti necessari. 

Art. 16. Ogni scolare dovrà provvedere a sua spesa l'occor-
rente per le lezioni ed il libro di testo ehe sarà indicato per 
la scuola dal Dipartimento della Pubblica Educazione. 

Art. 17. Il presente decreto entra immediatamente in vigore 
e il Dipartimento della Pubblica Educazione è incaricalo di 
farlo eseguire. 

Disp08hiOne traiisitoria. 

Articolo unico. Visto che la stagione per la tenuta delle 
scuole di ripetizione, specie in alcuni circondari, è già inoltrata; 
allo scopo di guadagnar tempo. gli Ispettori scolastici sono 
autorizzati ad ordinare la immediata apertura della scuola. 
laddove lo trovano necessario, ad eleggere i doeenti, notifi-
candone il nome al Dipartimento di Educazione, ordinando 
ogni cosa in base al presente decreto e alle istruzioni del 
prefato Dipartimento. 

Bellinzona, 11 gennaio 1902. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Presidente:Il  
R. SIMEN. 

ii Consigliere Segretario 	Mato 

D.' G. CASELLA. 



Prospetto dell' ordinamento delle Scuole di Ripetizione. 

Cireondario I. 

1. Arzo, Tremona. e Meride. 
2. Balerna. 
3. Cabbio, Monte. Casima e Muggio. 
4. Caneggio, Morbio-Superiore. Sagno e Bruzella. 
5. Castel St. Pietro e Salorino. 
6. Chiasso e Pedrinate. 
7. Coldrerio. 
8. Ligornetto. 
9. Mendrisio. 

10. Morbio-Inferiore e Vaeallo. 
11. Novazzano e Genestrerio. 
12. Rancate e 13esazio. 
13. Stabio. 

Circondario 
14. Arogno. 
15. Barbengo, Carabbietta e Grancia. 
16. Bidogno, Corticiasca, Lopagno-Superiore e Roveredo. 

17. Brè. 
18. Calprino, Pazzallo. Noranco e Pambio. 
19. Canobbio, Porza e Savosa. 
20. Carona e Carabbia. 
21. Castagnola e Gandria. 
22. Colla (al Maglio). Bogno, Certara. Cimadera, Piandera 

ed Insone. 
23. Lugano. 
24. Massagno e Vezia. 
25. Melano, Maroggia e Rovio. 
26. Melide e Bissone. 
27. Morcote, Brusino-Arsizio e Vico-Morcole. 
28. Pregassona, Cureggia e Viganello. 
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29. Riva S. Vitale e Capolago. 

30. Signöra, Sc,areglia e Colla. 

31. Sonvico (alla frazione di Dino), Villa, Cadro e Davesco. 

32. Tesserete, Lugaggia, Campestro, Cagiallo e Lopagno-
Inferiore. 

Circondano 

23. Agno, Neggio, Cimo e Vernate. 

24. Aranno ed Iseo. 

25. Bedigliora, Curio, Bende e 13iogno. 

36. Bioggio, Bosco e Manno. 

37. Breno, Fescoggia, Vezio, Mugena ed Arosio. 

38. Cademario. 
39. CaslanO.  e Magliaso. 

40. Croglio. 
41. Cureglia, Comano ed Origlio. 

42. Montagnola, Gentilino ed Agra. 

43. Monteggio. 
44. Muzzano, Breganzona, Biogno e Sorengo. 

45. Novaggio e Miglieg,lia. 

46. Ponte-Tresa e Pura. 

47. Sala, Vaglio e Ponte-Capriasca.. 

48. Sessa ed Astano. 

Circondario 

49. Ascona e Losone. 

50. Brissago. 
Gerra-Gambarogno, Caviano, Casenzano, S. Abbondio 

e Vairano. 

52. Gerra-Verzasca, Brione. Frasco e Sonogno. 
53. Gordola e Contra. 
54. Indeinini. 
55. Locarno, Muralto e Saldano. 
56. Mergoscia. 
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57. rdinusio, Brione e Orselina. 

58. Ronco s/ Ascona. 
59. Terricciuole. 
60. Vira-Garnbarogno, Magadino e Piazzogna. 

61. Vogorno, Corippo e Lavertezzo. 

Cireondario V. 

62. Bosco Valle Maggia. 
63. Campo 
64. Cerentino e Niva di Campo. 

65. Cevio, Linescio, Bignasco e Cavergno. 

66. Comologno. 
67. Crana. 
68. Fusio. 
69. Intragna. 
70. Maggia, Lodano, Moghegno, Aurigeno e Gordevio. 

71. Menzonio, Brontallo e Broglio. 

72. Mosogno, Russo, Berzona, Loco ed Auressio. 
73. Palagnedra, Rasa e Borgnone. 

74. Peccia e Prato. 

75. Sorneo, Giumaglio e Coglie. 

76. Tegna, Avegno, Verscio e Cavigliano. 

77. Vergeletto e Gresso. 

Cireondario 

78. Arbedo, Lumino, Gorduno e Molinazzo di Bellinzona. 
79. Bellinzona e Ravecchia. 

80. Bironico, Rivera e Cawignolo. 

81. Cadenazzo, Contone, Robasacco, St. Antonino. 
82. Cugnasco e Gudo. 

83. Daro. 
84. Giubiasco, Camerino e Pianezzo (meno Paudo). 

85. Isone e Medeglia. 



86. Lamone, Gravesacto, Bedano e Cadempino. 
87. Monte-Carasso, Carasso e Seinentina. 
88. St. Antonio e Paudo frazione di Pianezzo. 

89. Torricella (alla fraz.9  di Taverne), Sigirino e Mezzovico. 

Circondano VII. 

90. Biasca ed Iragna. 

91. Campo-Blenio e Ohirone. 
9. Claro, Onosea, Preonzo e Molen°. 
93. Leontica (alla frazione di Cornprovasco), Dongio, Corzo-

neso, Ponto-Valentino, Marolta, Castro, Prugiasco e bot-
tigna. 

94. Malvaglia, Seinione e Ludiano. 
95. Olivone., Aquila, Torre, Gruino e Largario. 
96. Osogna, Lodrino e Creseiano. 

Circondano VIII. 
97. Airolo. 
98. Bedretto (alla frazione di Villa). 
99. Bodio, Oiornieo, Per,-Imieo e Pollegio. 

100. Cavagnago, Sobrio, Anzonieo e Colonico. 
101. Chironico. 
102. Faido, Osco, Mairengo, Calpiogna, Cmnpellt), R.ussura e 

Chiggiogna. 

103. Prato-Leventina e Dalpe. 
104. Quinto. 
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