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REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Regolamento per le scuole obbligatorie 
(24 luglio 1959) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

sentito l'avviso della commissione cantonale degli studi; 
su proposta del dipartimento della pubblica educazione, 

decreta: 

Capitolo I 

Ordinamento delle scuole e vigilanza 

Art. 1. L'istituzione o la soppressione di una scuola elementare 
comunale o consortile pub essere proposta, con istanza motivata, dai 
municipi, dalle delegazioni scolastiche consortili e dall'ispettore sco-
lastico di circondario (detto in seguito ispettore). 

L'istanza è presentata, per il tramite dell'ispettore, al diparti-
..nento. 

Qualsiasi richiesta concernente l'ordinamento scolastico dev'es-
sere sottoposta al dipartimento al più tardi entro il 31 maggio. 

Art. 2. L'istituzrone o la soppressione di una scuola maggiore 
avviene su proposta dell'ispettore, udito il parere dei municipi inte-
ressati. 

Scuole ele-
mentari: 
istituzione 
e soppres-
sione. 

Scuole mag-
giori: isti-
tuzione e 
soppres-
sione. 

Art. 3. La prima classe elementare, per motivi eccezionali da 
stabilire anno per anno, pub essere affidata alla casa dei bambini sus-
sidiata dallo Stato, a condizione che: 

Prima clas-
se annessa 
alla casa dei 
bambini: 

a) la maestra della casa dei bambini sia in grado di dirigere con si- a) disPesi- 
curezza la prima classe; 	 zioni 

1 



b) vigilanza 

c) indennitä, 
alle mae-
stre. 

Scuole ele-
mentari 
con classi 
di scuola 
maggiore. 

Nomadismo 
scolastico. 

Scuole 
elementari 
con s ortili. 

Scuole 
maggiori 
consortili. 

Scuole dl 
economia 
domestica: 
a) compren-

sorio e sede 

b) numero 
massimo 
delle al-
lieve. 

Scuole di av-
viamento. 

Sedi. 

b) l'eccessivo numero degli allievi e delle classi della scuola elemen-
tare giustifichi, per assicurarne il funzionamento regolare, l'al-
lontanamento della classe prima; 

c) il numero dei bambini che frequentano la casa dei bambini sia 
così esiguo da determinare la forzata chiusura della stessa. 
La vigilanza didattica sulla prima classe elementare affidata alla 

casa dei bambini è compito dell'ispettrice cantonale. 
Il comune o il consorzio scolastico versa alla maestra della casa 

dei bambini, cui è stata aggiunta la prima classe elementare, il com-
penso supplementare stabilito dall'organico. 

Art. 4. La facolth di affidare classi della scuola maggiore a mae-
stri della scuola elementare è di competenza del Consiglio di Stato, 
che pub pure in casi eccezionali affidare gli allievi della classe quinta 
elementare a insegnanti di scuola maggiore. 

Il compenso che spetta al maestro di scuola elementare al quale,  
sono affidate classi della scuola maggiore è stabilito dall'organico. 

Art. 5. L'obbligo di istituire le necessarie scuole conformemen-
te all'art. 54 della L.S. si estende soltanto a quei comuni in cui è vi-
va una forma tradizionale di nomadismo agricolo-pastorale che pre-
suppone per la famiglia il possesso di aziende o parti di esse tanto nel 
comune di domicilio quanto in quello che richiede una temporanea 
dimora per il disbrigo dei lavori agricoli. 

Art. 6. La domanda per istituire scuole consortili elementari 
presentata al dipartimento dai municipi dei comuni interessati an-

che se la scuola consortile interessa soltanto le frazioni. 
I comuni possono chiedere l'istituzione di un consorzio scolastico 

quando il nuovo ordinamento presenta evidenti vantaggi di carat-
tere pedagogico-didattico, facilita l'accesso degli allievi alla nuova 
sede, costituisce per gli interessati una notevole e giustificata eco-
nomia. 

L'istanza, accompagnata dal relativo progetto di convenzione, 
presentata al dipartimento per il tramite dell'ispettore. 

Art. 7. La trasformazione di scuole maggiori isolate in scuole 
maggiori consortili 6 proposta dal dipartimento, udito il parere del-
l'ispettore e dei comuni interessati. 

Art. 8. Le scuole di economia domestica sono, di regola, co' 
sortili. 

Il Consiglio di Stato fissa il comprensorio e la sede. 
Il dipartimento provvede, anno per anno, all'ordinamento di det-,  

te scuole, udito il parere dell'ispettore. 
A una maestra non si devono, di regola, affidare più di 20 allieve. 

Nelle sedi in cui tale massimo è superato, la scolaresca è divisa in due 
o più sezioni che lavorano preferibilmente in modo indipendente. 

Art. 9. Le scuole di avviamento sono, di regola, consortili. 
Il Consiglio di Stato fissa il comprensorio e la sede. 
Il dipartimento provvede, anno per anno, all'ordinamento di det-

te scuole, udito il parere dell'ispettore cantonale. 

Art. 10. La sede delle scuole consortili è fissata in modo da ga-
rantire agli allievi il più facile accesso, tenuto conto anche del mi- 
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gliore ambiente scolastico che i comuni sono in grado di mettere 
gratuitamente a disposizione. 

Art. 11. All'ispettore spetta l'organizzazione delle scuole di eco-
nomia domestica; all'ispettrice cantonale, l'amministrazione. 

All'ispettore spetta il controllo sulla frequenza degli allievi che, 
in conformità dell'art. 40 della L.S., hanno obblighi scolastici. 

Vigilanza 
particolare. 

Capitolo II 
Funzionamento delle scuole 

Art. 12. L'ordinamento della scuola primaria si attua: 

1) con un primo ciclo di studio della durata di due anni (classi Ta. e 
IIa, elementari); a) con un secondo ciclo di studio della durata di tre anni (classi Ma. 
IVa. e Va. elementari); 

3) con un terzo ciclo della durata di tre anni (scuola maggiore). 
Gli allievi anche se alla fine dell'anno scolastico non dimostrano 

di possedere tutto quanto è stabilito dai programmi continuano co 
l'assistenza del maestro fino al compimento del ciclo „dic_latti 

Solo nei casi di manifesta anormalità fisica o di te_ficienza mtel- b) eccezioni 
lettuale o morale, per la quale un allievo si rivelasse Mitleteeo a se- 
guire la normale attività di apprendimento, e fin quando saranno 
istituite le scuole speciali previste dagli articoli 41 e 95 della L.S., si 
può esigere, alla fine del primo e rispettivamente del secondo anno 
del ciclo, che l'allievo partecipi per un altro anno all'attività che ha 
dimostrato di non poter seguire. 

La decisione spetta all'ispettore che decide su circostanziato rap- 
porto scritto del maestro. 

Art. 13. Il giudizio relativo al passaggio da un ciclo a e uellil I Esami:  
successivo e formulato in base a una valutazione 	 dell a) giudizio 
capacità dell'alunno e a una serie di prove indican ï i risu ati con 
seguiti. 

Le prove sono scritte e orali. 
Il dipartimento stabilisce il calendario per le prove scritte finali 	prove 

relative a ogni ciclo. 	 scritte 

(-7,1  I testi per le prove sono preparati annualmente dal collegio degli 
-‘1Aceispettori e trasmessi alle direzioni delle scuole. 

Gli esami scritti si svolgono sotto la vigilanza del maestro. Alle 
prove è invitata la delegazione scolastica, alla quale competono uni- 
camente mansioni di sorveglianza. 1 

L'ispettore ha il diritto di delegarvi qualche altro suo docente. 
I lavori degli alunni sono redatti su fogli contrassegnati (bollo 

della scuola o della delegazione scolastica) e sono immediatamente 
corretti, valutati dal maestro e trasmessi all'ispettore. 

L'ispettore stabilisce'il calendario degli esami orali e ne dà avviso c) prove 
ai municipi o alle delegazioni scolastiche consortili, che provvedono 	ra  
a diramare le comunicazioni necessarie alla delegazione scolastica e 
alla direzione della scuola. 

Gli esami orali sono diretti dall'ispettore o da un suo delegato; 
vi è invitata la delegazione scolastica. 

Scuola pri-
maria: 
a) cicli di 

studio 
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Le prove orali consistono nel controllo dei lavori scritti e della 
preparazione globale dell'alunno nelle singole materie previste dal 
programma. 

In occasione delle prove del secondo e del terzo ciclo, il maestro 
e l'ispettore fanno opera di orientamento per quanto riguarda la 
scuola da seguire e la professione. 

Art. 14. I genitori degli allievi che conformemente all'art. 40 
della L.S. desiderano far ricuperare l'anno di scuola perso per i mo-
tivi indicati dalla legge devono presentare domanda scritta alla di-
rezione della scuola. 

La richiesta è trasmessa all'ispettore al più tardi tre mesi prima 
della chiusura dell'anno scolastico, accompagnata da un primo preav-
viso del maestro e dal libretto scolastico. Il giudizio è dato dall'ispet-
tore. 

Il ricupero è concesso una sol volta durante gli anni della scuola 
elementare. 

Art. 15. Le scuole primarie rilasciano le seguenti licenze: 
a) dalla scuola elementare alla fine del secondo ciclo; 
b) dalla scuola maggiore agli allievi che hanno compiuto con pro-

fitto il terzo ciclo di studio. 
Le allieve che hanno frequentato regolarmente per tutto l'anno 

la scuola di economia domestica ottengono l'attestato di frequenza; 
la promozione è concessa agli allievi della scuola di avviamento che 
hanno superato l'esame. 

A tutti gli allievi quindicenni è rilasciato l'attestato di proscio-
glimento. 

Art. 16. Negli attestati riguardanti gli esami alla fine dei cicli 
scolastici non è concesso l'uso dei mezzi punti per le note inferiori 
alla sufficienza. 

L'esame di riparazione è escluso per la scuola elementare. 
Gli allievi che non hanno invece ottenuto la promozione in non 

più di tre materie nelle note finali del terzo ciclo o della scuola di 
avviamento possono ripresentarsi agli esami della sessione di settem-
bre. 

Art. 17. Ogni allievo riceve un libretto scolastico nel quale sono 
registrati oltre quanto è stabilito dall'art. 44 della L.S., il certificat, 
di vaccinazione, l'elenco del materiale ricevuto e il pagamento delle 
tasse dell'assicurazione scolastica. 

Il libretto è trasmesso alle famiglie alla fine di ogni trimestre e 
dev'essere restituito entro tre giorni, con la firma del padre o di chi 
ne fa le veci. 

Art. 18. I giudizi trimestrali e di fin d'anno sono espressi con le 
note che vanno dall'l al 6: la nota 1 rappresenta il peggio; la no-
ta 4, la sufficienza; è ammesso l'uso dei mezzi punti. 

Art. 19. Il libretto smarrito o reso inservibile è sostituito dietro 
pagamento di una tassa di fr. 20.— da versare alla cassa della scuola 
a favore della biblioteca di classe. 

Il rifacimento del libretto Ö, di regola, compito del maestro il 
quale desume i dati dalle tabelle raccolte nell'archivio della scuola. 
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Ricupero 
dell'anno 
perso. 

Licenze e 
promozioni. 

Esami di ri-
parazione. 

Libretto 
scolastico. 

Classifica-
zioni. 

Libretto 
smarrito. 



Il nuovo libretto deve portare il visto dell'ispettore e l'indicazio-
ne «duplicato». 

Art. 20. L'anno scolastico va da metà settembre a metà giugno, 
in conformità delle disposizioni del calendario scolastico pubblicato 
ogni anno nel Foglio ufficiale. 

diviso per tutte le scuole in trimestri nel modo seguente: set-
tembre, ottobre, novembre; dicembre, gennaio, febbraio; marzo, 
aprile, maggio. 

Art. 21. Nell'orario settimanale stabilito dall'art. 43 della legge 
non sono compresi i quarti d'ora d'ingresso, obbligatori per ogni in-
segnante e previsti per il quotidiano assetto della scuola. 

Divisione 
dell'anno 4  
scolastico. 

Orario set-
timanale 
per le scuole 
obbligatorie. mi  Art. 22. Quando gli allievi delle scuole elementari e maggiori Cambiamen- 

vengono da località lontane dalla sede della scuola o sono obbli- to d'orario. 
gati a percorrere strade malagevoli o pericolose, può essere allestito 
un orario invernale diverso da quello primaverile. 

Ogni cambiamento d'orario dev'essere approvato dal municipio 
e dall'ispettore. 

Art. 23. L'orario delle lezioni è esposto nell'aula. 
Gli insegnanti delle scuole maggiori, a inizio dell'anno, lo sotto-

pongono in due copie all'ispettore, per l'approvazione. 
Art. 24. L'orario settimanale delle scuole di economia domesti-

ca è di 40 ore distribuite nei primi cinque giorni della settimana. 
È comunicato alle famiglie e trasmesso, al più tardi dopo due 

settimane dall'apertura della scuola, in cinque copie (3 delle quali 
destinate al dipartimento) all'ispettrice. 

La maestra è tenuta a organizzare proficue occupazioni prima e 
dopo la scuola per le allieve che, per mancata coincidenza d'orario 
coi pubblici mezzi di trasporto, arrivano in anticipo o non possono 
partire subito dopo la fine delle lezioni. 

Art. 25. L'orario settimanale delle scuole di avviamento com-
porta al massimo 36 1/2  per le sezioni maschili e 41 ore per le se-
zioni femminili; è allestito dal direttore e approvato dall'ispettore 
cantonale; non pue, essere modificato senza il suo consenso. 
irrt. 26. L'orario giornaliero di ogni ordine di scuole con l'in- Orario gior-

,,zione dei quarti d'ora d'ingresso e della pausa ricreativa del mat- naliero. 

tino e del pomeriggio dev'essere esposto in luogo visibile nella casa 
scolastica e comunicato, a inizio d'anno, alle famiglie. 

Art. 27. Per le vacanze valgono le disposizioni del calendario 
scolastico emanato dal dipartimento e quanto stabilito all'art. 42 
della L.S. 

L'ispettore dev'essere tempestivamente avvertito quando i mu-
nicipi, in conformità, della legge, accordano vacanze in occasione di 
ricorrenze civili e religiose locali. 

Altre vacanze possono essere concesse soltanto per legittimi mo-
tivi riconosciuti dal dipartimento. 

Art. 28. La chiusura della scuola per ragioni profilattiche è di 
esclusiva competenza del medico delegato (art. 6 della legge sani-
taria). 

Orario del-
le lezioni. 

Orario delle 
scuole di 
economia 
domestica. 

Orario delle 
scuole di av-
viamento. 

Vacanze. 

Chiusura 
per ragioni 
profilattiche 
e per altri 
motivi. 
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Gita scola-
stica an-
nuale: 
a) obbligo e 

durata 

b) pro-
gramma 

c) respon-
sabilità 

d) accom-
pagnatori. 

Convegni 
e festa del-
l'albero. 

Cerimonia 
di chiusura. 

Tabelle sco-
lastiche. 

Scuole di 
economia 
domestica 
e famiglie. 

La scuola non può essere chiusa per altri motivi se non col con-
senso del dipartimento il quale stabilisce se la vacanza forzata deve 
essere ricuperata. 

Art. 20. La gita ha, di regola, la durata di un giorno; la parte-
cipazione alla stessa è obbligatoria per tutti gli allievi. 

Dal previsto fondo comunale, la cui istituzione e il cui funziona-
mento sono controllati dagli ispettori, fruiscono tutte le scuole ob-
bligatorie. 

Il programma particolareggiato e il preventivo della spesa, appro-
vati dall'autorità comunale, sono trasmessi all'ispettore per il con-
trollo e per l'approvazione almeno quindici giorni prima della data 
prevista. 

Durante le gite l'insegnante e gli eventuali accompagnatori 
sponsabili sorvegliano costantemente gli allievi. 

Se gli allievi partecipanti superano il numero di venti e se la sco-
laresca non ä accompagnata da più insegnanti, il municipio o la de-
legazione scolastica consortile designa un accompagnatore ufficiale 
il quale aiuta il maestro nella sorveglianza. 

L'accompagnatore ä di regola un membro della delegazione o del 
municipio. 

Art. 30. Eventuali contributi statali per i convegni di ginnasti-
ca e di canto, organizzati nei circondari, sono da chiedere preventi-
vamente al dipartimento dall'ispettore. 

La festa dell'albero ä organizzata dagli ispettori in collaborazione 
con l'ispettorato forestale cantonale. 

Art. 31. La cerimonia di chiusura dell'anno scolastico nelle scuo-
le primarie ä pubblica ed ä intesa come possibilità offerta alla scola-
resca di mettere in evidenza particolari significativi del lavoro svol-
to. La data ä stabilita dall'ispettore che, almeno dieci giorni prima, 
ne dà, comunicazione al municipio o alla delegazione scolastica con-
sortile, tenuti ad avvertire subito gli insegnanti e, mediante avviso 
esposto all'albo, le famiglie. 

In occasione di tale cerimonia, obbligatoria per tutti gli allievi, 
sono esposti nell'aula raccolte di quaderni, lavori femminili, disegni 
e lavori manuali eseguiti durante l'anno. 

Art. 32. Per il giorno della chiusura della scuola, il maestro ä 
tenuto a presentare i libretti scolastici, le due tabelle e il programma 
particolareggiato del lavoro svolto. 

Una tabella scolastica con la relazione finale e con tutti i rap-
porti richiesti dalle disposizioni emanate a fin d'anno dal collegio 
degli ispettori è spedita all'ispettore entro tre giorni dalla chiusura 
della scuola. 

Quanto ä prescritto in questo articolo e nel precedente vale anche 
per la chiusura delle scuole di economia domestica. 

Per le scuole di avviamento fanno stato le disposizioni emanate 
dall'ispettore cantonale. 

Art. 33. La chiusura delle scuole di economia domestica, cui 
partecipano le autoritä, si festeggia pubblicamente con una semplice 
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cerimonia nel corso della quale é offerto un saggio tendente a illu-
strare alcuni aspetti dell'insegnamento. 

Nell'intento di favorire l'indispensabile collaborazione tra scuola, 
e famiglia, le mamme delle allieve sono anche invitate almeno una 
volta all'anno e per gruppi ad assistere a una giornata di lavoro. La 
norma si estende alle scuole femminili di avviamento. 

Capitolo III 
Obbligatorietà scolastica e frequenza 

Art. 34. La frequenza scolastica è obbligatoria per tutti i ra-
gazzi dai 6 ai 15 anni domiciliati nel Cantone, intendendo come tali fewhe i dimoranti e i temporaneamente residenti. 

Art. 35., Tutti gli allievi devono essere iscritti da parte del mu-
nicipio del comune di domicilio nell'apposito registro. 

Alle delegazioni scolastiche consortili sono trasmessi gli elenchi 
completi degli scolari tenuti a frequentare la scuola consortile e le 
modifiche che avvengono nel corso dell'anno scolastico. 

Art. 36. Sono esonerati dall'obbligo di frequentare la scuola i Esoneri. 
ragazzi che assolvono regolarmente tale loro dovere nel cantone o 
nello stato in cui hanno regolare domicilio. 

Art. 37. Un fanciullo è da considerare stabilmente residente in 
un comune diverso da quello nel quale è domiciliata la sua famiglia, 
quando in detto comune prende tutti i pasti e alloggia regolarmente. 

Art. 38. All'inizio dell'anno scolastico, l'insegnante allestisce 
l'elenco degli allievi per la tabella scolastica, deducendolo dai registri 
comunali o, per le scuole preprofessionali e di economia domestica, 
dalle distinte ufficiali ricevute dagli ispettori. 

Il maestro delle scuole primarie prende atto, nel frattempo, del-le dichiarazioni rilasciate per gli allievi che frequentano altre scuole 
e iscrive nell'apposita pagina della tabella i mancanti con giustifica-
zione (ragazzi che non frequentano, per forza maggiore, nessuna scuola). 

Il rapporto di apertura, redatto con la massima cura specialmen-
te per quanto riguarda l'elenco degli allievi assenti arbitrariamente, 
np.edito all'ispettore al più tardi tre giorni dopo l'apertura della 

Art. 39. La scuola di avviamento è obbligatoria per tutti i ra- Scuole di av-
gazzi che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, o che lo viamento: 
compiono entro il 31 dicembre, e sono; in possesso della licenza di a) obbliga- 
scuola maggiore, 	 torietà, per 

i ragazzi Quando l'accesso alla più vicina scuola di avviamento presentas- 
se notevoli difficoltà, il dipartimento pub agevolarne la frequenza 
con particolari sussidi. 

Eccezionalmente il dipartimento pue), in questo come in altri casi 
analoghi, concedere a un allievo il consenso di rimanere nella scuola 
maggiore ancora per un anno, ma il maestro dovrà impartire un in- 
segnamento che tenga conto del programma delle scuole di avvia-mento. 

I ragazzi quattordicenni promossi dalla prima classe della scuola b) eccezioni 
maggiore sono tenuti, di regola, a frequentare le scuole di avvia-
mento. 
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Obbliga-
torietà. 

Registro 
degli allievi 
tenuto dai 
comuni. 

Allievi 
residenti. 

Elenco de- 
gli allievi. 



e) dispense 

f) tirocinio 
agricolo 

g) frequen- 
za delle 
allieve. 

Scuole di 
economia 
domestica: 
a) frequenza 

b) dispense 

c) scuole con 
internato. 

c) esami di 
ammis-
sione 

d) facoltà 
di scelta 
per i pro-
mossi 
la II.a 
maggiore 

Eccezioni possono essere concesse, su motivata domanda, dal di-
partimento. 

Gli allievi quindicenni già prosciolti dall'obbligo scolastico che 
intendono frequentare la scuola di avviamento devono presentare 
domanda scritta all'ispettore cantonale; il dipartimento stabilisce le 
condizioni. 

I quattordicenni non promossi dalla prima maggiore o in posses-
so soltanto della licenza dalla scuola elementare sono ammessi alle 
scuole di avviamento, a condizione però che superino un esame di 
ammissione. Altrimenti, essi rimangono nella loro scuola. 

L'esame stabilisce l'idoneità dell'allievo a seguire l'insegnamento. 
I quattordicenni promossi dalla seconda maggiore possono pas-

sare alla scuola di avviamento o rimanere nella scuola maggiore, nela 
l'intento di conseguire la licenza. 

Sono dispensati dall'obbligo di frequentare le scuole di avvia-
mento, oltre che i ragazzi indicati all'art. 73 della L.S., coloro che 
dimostrano con certificati ufficiali di frequentare regolarmente scuole 
di altri Cantoni riconosciute dall'autorità cantonale competente. 

In caso di abuso, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 48 
della L.S. e dal regolamento. 

Gli allievi che intendono dedicarsi all'agricoltura possono iniziare 
a quattordici anni il tirocinio agricolo, conformemente però al decre-
to esecutivo del 14 marzo 1952, oppure frequentare per un anno l'i-
stituto agrario cantonale la cui prima classe è considerata scuola di 
avviamento agricolo. 

Alle allieve quattordicenni che intendono diventare apprendiste 
in conformità della legge federale sono applicabili le disposizioni in-
dicate sotto le lettere a) - e) e quelle della lettera c) dell'art. 40. 

Art. 40. Le quattordicenni che non intendono diventare appren-
diste, da qualunque classe provengano, sono obbligate a seguire le 
scuole di economia domestica. 

Sono dispensate dall'obbligo di seguire le scuole di economia do-
mestica le allieve che frequentano una scuola di avviamento o 
corso preparatorio di una scuola professionale comunale o una scuo- 
la secondaria. 

Sono inoltre dispensate coloro che dimostrano con certificati uf-
ficiali di frequentare regolarmente scuole di altri Cantoni riconosciute 
dall'autorità cantonale competente. 

In caso di abuso, si procede in conformità dell'art. 48 della leg- 
ge e del regolamento. 

L'ispettore distribuisce le allieve quattordicenni fra le diverse 

sedi delle scuole, tenendo calcolo delle dichiarazioni rilasciate dai 
genitori all'ufficio di orientamento professionale. 

Le allieve che si trovano nell'impossibilità di accedere alle sedi 
consortili possono essere ammesse alle scuole di economia domestica 
con internato. La domanda di ammissione, corredata del certificato 
medico e del certificato di buona condotta, è presentata all'ispettore 
entro il 15 giugno. Il dipartimento decide in merito. 
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Le allieve quindicenni già, prosciolte dall'obbligo scolastico che 
intendono frequentare una scuola di economia domestica devono 
presentare domanda scritta all'ispettore; il dipartimento stabilisce 
le condizioni. 

Art. 41. Le direzioni delle scuole secondarie, degli istituti pri- Controlli. 
vati e in generale di tutte le scuole che accolgono ragazzi non ancora 
quindicenni devono trasmettere al dipartimento, entro la fine di set-
tembre di ogni anno, l'elenco degli allievi in età, d'obbligo scolastico 
che, presenti nell'istituto l'anno prima, non si sono più presentati a 
settembre. 

Art. 42. Le direzioni devono esigere dalle famiglie, per ogni as-
senza, sollecite giustificazioni che sono accompagnate da certificato 

emedico in caso di malattia di durata superiore a una settimana. 
Le giustificazioni sono conservate per l'intero anno scolastico nel 

raccoglitore degli atti della scuola. 

Art. 43. La direzione delle scuole obbligatorie è tenuta a trasmet-
tere ai municipi un rapporto sulle assenze degli allievi quando ne 
sia richiesta oppure quando lo ritenga opportuno. 

Art. 44. In caso di assenze arbitrarie, dovute alla —negligenza 
dei genitori, la direzione della scuola avverte immediatamente il mu-
nicipio cui spetta l'obbligo di far rispettare la legge. Il municipio 
interviene nell'ambito delle sue attribuzioni con l'avvertimento e la 
multa. 

Se entro 8 giorni la legge non è stata ossequiata, il municipio 
oppure il maestro avverte subito l'ispettore. Questi, verificata l'irre-
golarità, trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso al dipar-
timento per i provvedimenti previsti dall'art. 48 della L.S. 

Se l'assenza è imputabile all'allievo, il maestro ne avverte subito 
i genitori e il municipio che provvede a fare in modo che l'obbligo 
di frequentare la scuola sia rispettato. 

In casi gravi è avvertito subito l'ispettore. Verificata l'irregola-
rità, egli ne dà, comunicazione al dipartimento per i necessari prov-
vedimenti. 

Per le assenze arbitrarie nelle scuole di avviamento sono vale-
voli le disposizioni precedenti; le competenze però dell'ispettore di 

Qircondario spettano all'ispettore cantonale. 

Art. 45. Trasferimenti di allievi con obblighi scolastici da una 
scuola all'altra del Cantone devono essere comunicati all'ispettore 
mediante apposito avviso accompagnato dal libretto scolastico, com-
pletato in ogni sua rubrica, e da eventuali altri documenti (libretto 
del dentista, scheda per l'orientamento professionale, ecc.). 

Trasferimenti fuori del Cantone sono regolati direttamente dal 
dipartimento, tramite l'ispettore, al quale devono essere trasmessi 
gli atti sopra citati. 

Il libretto scolastico del ragazzo che si trasferisce all'estero è con-
segnato direttamente alla famiglia. 

Art. 46. Le norme contenute nel precedente articolo sono vale-
voli anche per le scuole secondarie e per gli istituti privati quando 
il ragazzo che si trasferisce altrove è ancora tenuto a frequentare la 
scu ola. 

Assenze e 
giustifica-
zioni. 

Rapporto 
sulle 
assenze. 

Assenze ar-
bitrarie: 
a) imputa-

bili alla 
famiglia 

b) imputa-
bili all'al-
lievo 

C) assenze 
nelle scuo-
le di av-
viamento. 

Trasferi-
menti: 
a) nel Can-

tone 

b) nella 
Svizzera 
interna 

c) all'estero. 

Trasferi-
menti nelle 
scuole se-
condarie. 
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Avvisi di 
trasferi-
mento. 

Titoli di abi-
litazione. 

Patente di 
maestro di 
scuola mag-
giore: 
a) inscri-

zione al-
l'esame 

b) ammis-
sione al 
primo 
corso 

c) corso 
orienta-
tivo 

d) ammis-
sione al 
secondo 
corso 

e) commis-
sione esa-
minatrice 

f) patente 

g) equipol-
lenza di al-
tri titoli. 

Concorso 
per maestri 
di scuola 
elementare. 

Art. 47. L'avviso di trasferimento deve essere spedito all'ispet-
tore entro tre giorni dalla partenza dell'allievo dalla scuola. Pure 
entro tre giorni dalla comunicazione, il maestro avverte l'ispettore 
nel caso in cui l'allievo non fosse arrivato al domicilio indicato. 

Comunicazione del trasferimento è pure data, mediante apposita 
cartolina, dalla scuola che ha accolto il ragazzo alla cassa dell'assi-
curazione scolastica. 

Le partenze e gli arrivi di allievi che vengono o partono per l'e-
stero sono pure da comunicare in tutti i casi all'ispettore. 

Capitolo IV 
L'insegnante: idoneità, nomina, doveri e lagnanze 

Art. 48. La legge scolastica stabilisce i requisiti che il maestr 
deve possedere per essere idoneo all'insegnamento nelle scuole 
bligatorie. 

Art. 49. Agli esami per il conseguimento della patente di inse-
gnante di scuola maggiore possono inscriversi i maestri che hanno 
insegnato, almeno per la durata di tre anni scolastici, in qualità di 
titolari, di incaricati o di supplenti. 

Al momento dell'inscrizione presentano, per il tramite dell'ispet-
tore, al presidente della commissione esaminatrice una relazione sul-
la loro attività che rifletta l'andamento della scuola nella quale han-
no insegnato. 

Il giudizio per essere ammesso alla prima parte del corso orien-
tativo previsto dall'art. 76 della L.S. è dato dal collegio degli ispet-
tori, udita la speciale delegazione che ha visitato la scuola del can-
didato. Tale delegazione è composta dell'insegnante di pedagogia, 
dell'ispettore del circondario e dell'ispettore supplente. 

Il corso orientativo comprende lezioni di carattere culturale e di 
commento al programma della scuola maggiore. 

La direzione del corso e il collegio degli ispettori, che continua a 
seguire il candidato nella scuola, decidono quali maestri possono es-
sere ammessi alla seconda parte del corso. 

Alla fine della seconda sessione, si ha l'esame finale conforme 
alle disposizioni emanate dal dipartimento e davanti alla commis-
sione esaminatrice nominata dal Consiglio di Stato. 

La commissione comprende, oltre gli esaminatori per le sing 
materie, gli esperti, il cui compito è quello di garantire un giudizio 
globale per ogni candidato. 

Appena terminati gli esami, la commissione esaminatrice pre-
senta al dipartimento un rapporto e le tabelle delle note riportate dai 
candidati. 

Sulla patente rilasciata dal dipartimento è inscritto anche un 
giudizio concordato con l'ispettore, che rifletta una valutazione ge-
nerale del candidato (ottimo - buono - sufficiente). 

Non è riconosciuta l'equipollenza di altri titoli di studio rispetto 
alla patente di scuola maggiore, la quale pub essere rilasciata sol-
tanto in conformità del presente regolamento. 

Art. 50. La nomina dei maestri di scuola elementare avviene 
previo concorso della durata non inferiore a 15 giorni, da pubblicare 
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nel Foglio ufficiale del Cantone almeno 3 settimane prima dell'aper-
tura delle scuole, salvo casi eccezionali riconosciuti corne tali dall'i-
spettore. In caso di urgenza e per circostanze impreviste, l'ispettore 
può ridurre la durata del termine di concorso a 8 giorni. 

Il municipio o la delegazione scolastica consortile stabilisce se 
la nomina deve essere per un maestro o per una maestra. 

Eventuali osservazioni dell'ispettore sulla formulazione del ban-
do di concorso sono trasmesse al dipartimento che decide inappella-
bilmente. 

Di regola, ai maestri sono assegnate le classi maschili e le classi 
miste del secondo ciclo. Alle maestre, le classi femminili e quelle 
miste del primo ciclo. Scuole comprendenti tutte le classi possono 

j essere affidate a maestri e a maestre. 

11111 Art. 51. Insieme con la domanda i concorrenti devono presen- Requisiti. 

tare: 
a) la patente; 
b) il certificato medico di sanità; 
c) l'estratto del casellario giudiziale; 
d) il curriculum vitae. 

La domanda è scritta di proprio pugno dal concorrente. L'origi-
nale della patente pue, essere unicamente sostituito con copie rila-
sciate dal dipartimento. Il certificato medico e l'estratto del casel-
lario giudiziale sono validi se rilasciati non più di tre mesi prima della 
presentazione. 

Art. 52. Qualunque decisione del municipio riguardante il con-
corso dev'essere immediatamente comunicata all'ispettore. 

Art. 53. Il contratto dev'essere redatto in 4 copie destinate al 
dipartimento, al municipio (delegazione scolastica consortile), al-
l'ispettore e al maestro. 

Art. 54. Il maestro di prima nomina in un comune è confer-
mato per l'intero periodo se entro il 30 giugno del primo anno di scuo-
la non riceve nessun avviso contrario da parte dell'ispettore. 

Eventuali osservazioni del municipio (delegazione scolastica con-
sortile) devono essere comunicate all'ispettore almeno un mese pri- 

Qk
a della chiusura dell'anno scolastico. 

I motivi che potrebbero giustificare un secondo anno di prova 
sono comunicati al maestro con lettera raccomandata; questi ha la 
facoltà di ricorrere conformemente all'art. 83 della L.S. 

Art. 55. Se il municipio (delegazione scolastica consortile) in- Disdetta del 
tende per ragioni gravi disdire il contratto dopo l'anno di prova o contratto. 

alla scadenza del contratto, avverte l'ispettore almeno un mese pri- 
ma della chiusura dell'anno scolastico e il maestro nei termini fis- 
sati dall'art. 83 della L.S. 

I motivi della disdetta devono essere comunicati dal municipio 
mediante lettera raccomandata al maestro che ha diritto di ricor- 
rere, in conformità dell'art. 83 della L.S., al dipartimento. 

Art. 56. Il maestro che rassegna le dimissioni a municipio è te- Dimissioni 

nuto in qualsiasi caso a darne immediata comunicazione anche al- del maestro. 

l'ispettore. 

Esito del 
concorso. 

Contratto 
scolastico. 

Anno dl 
prova. 
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Considerate le particolari esigenze del lavoro scolastico e in con-
formitä dell'art. 13 della legge sull'ordinamento degli impiegati del-
lo Stato e dei docenti, le dimissioni del maestro con 3 mesi di preav-
viso devono essere giustificate da validi motivi. 

L'ispettore, d'accordo col municipio, stabilisce la data di par-
tenza del maestro dimissionario, dopo aver designato un supplente 
o un incaricato. 

Insegnanti 
speciali. 

Insegnamen-
to dei lavori 
femminili. 

Ripartizione 
delle classi. 

Direttori 
didattici. 

Doveri degli 
insegnanti. 

Art. 57. Oltre alle maestre per i lavori femminili i comuni con 
il consenso del dipartimento hanno la facoltä di nominare per le 
scuole elementari insegnanti di ginnastica e di canto. 

A tale scopo possono riunirsi in consorzi le cui convenzioni — 
stese sul modulo ufficiale — devono essere approvate dal diparti- 0  
mento. 

Per la nomina degli insegnanti speciali valgono tutti i disposit .. i 
previsti per la nomina dei maestri titolari delle scuole. 

Anche nel caso di un incarico si deve far capo al regolare con-
corso pubblicato almeno all'albo comunale e munito del visto del-
l'ispettore, il quale redige un preavviso dopo aver esaminato le istan-
ze e i certificati annessi. 

L'incarico ha la durata di un anno e pue) essere rinnovato col 
semplice consenso dell'ispettore. 

Art. 58. Quando la maestra è tenuta a insegnare il lavoro fem-
minile alle allieve di una scuola diretta da un maestro, quest'ultimo 
durante le ore dedicate a tale insegnamento si occupa, secondo le 
istruzioni dell'ispettore, anche degli allievi della scuola della colle-
ga, portandole un valido aiuto nel suo lavoro. 

Per risolvere il problema dell'insegnamento dei lavori femminili 
con un semplice incarico e in modo di verso dalla norma generale 
stabilita dall'art. 87 della L.S. occorre il consenso dell'ispettore. 

Art. 59. In occasione della ripartizione delle classi, decisa dal-
l'ispettore, si deve permettere al maestro, dove appena è possibile, 
di seguire gli stessi allievi durante tutti gli anni del ciclo. 

Art. 60. La nomi na di un direttore didattico per le scuole ele-
mentari, il cui compito è quello di provvedere al disbrigo delle 

*
que-

stioni amministrative e di coadiuvare l'ispettore per assicurar '' 
buon andamento delle classi, deve essere approvata dal dipartime ,. 

L'incarico di direzione comporta unicamente compiti d'organiz-
zazione, d'amministrazione e di carattere disciplinare. 

Art. 61. Il maestro deve trovarsi in scuola almeno un quarto 
d'ora prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi e vigilare 
sulle attivitä previste per i quarti d'ora d'ingresso. 

La ricreazione (15 minuti la mattina, 10 minuti nel pomeriggio) 
è intesa corne parte integrante dell'orario scolastico: il maestro deve 
sorvegliarla, suggerendo o organizzando giochi o gare tali da contri-
buire a sviluppare un sano spirito di emulazione e di camerateria. 

A lezioni ultimate, provvede a che l'uscita delle classi avvenga 
in modo ordinato e gli allievi si dirigano rapidamente verso il loro 
domicilio. 

Il licenziamento delle classi deve avvenire rispettando l'orario. 
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Quando, per una durata che non dovrebbe mai superare la mez-
z'ora, il maestro dovesse trattenere gli allievi per una giusta sanzio-
ne o per farli collaborare in necessarie attività complementari, ne dl, 
tempestivo avviso alla famiglia. 

Tutti i maestri di una sede, eventualmente secondo un turno sta-
bilito dall'autorità comunale, sono tenuti a sorvegliare attentamente 
durante la pausa del mezzodì i ragazzi che, non potendo rincasare, 
partecipano alla refezione scolastica. 

Proficue occupazioni prima e dopo la scuola sono pure organiz-
zate dal maestro per quegli allievi che, per forza di cose, giungono 
in anticipo o non possono partire immediatamente dopo la fine delle 
lezioni. 

Art. 62. È vietato ai maestri e ai direttori didattici di impartire 
lezioni private agli allievi delle proprie scuole. È necessaria l'auto-
rizzazione del dipartimento per i docenti di nomina cantonale che 
intendono assumere incarichi d'insegnamento o di direzione presso 
istituti pubblici e privati o incarichi d'altra natura. 

Per i maestri delle scuole elementari occorre il consenso del mu-
nicipio. 

Art. 63. Il maestro titolare di una scuola elementare jmaggiore 
assiste alle lezioni impartite da tutti gli insegnanti 

Art. 64. I maestri, in conformità delle disposizioni emanate dalle 
superiori autorità scolastiche, sono tenuti a prestare la loro valida 
collaborazione all'ufficio cantonale d'orientamento professionale, al-
l'ufficio cantonale che si occupa delle prove delle attitudini fisiche dei 
quattordicenni previste dalle ordinanze federali, all'ufficio cantonale 
di circolazione per l'organizzazione delle pattuglie scolastiche inca-
ricate di sorvegliare il traffico nelle immediate vicinanze della scuola. 

Art. 65. Oltre le punizioni previste dalla legge, sono esplicita-
mente vietati i «pensi» e altre forme analoghe di castighi non com-
patibili con la dignità della scuola e dell'allievo, sia come lavoro da 
eseguire in classe, sia come compito a domicilio. 

È pure vietato l'allontanamento, anche momentaneo, dell'allie-
vo fuori dell'aula scolastica. 

Art. 66. In casi gravi d'indisciplina, il maestro avverte la fami-
glia e la delegazione scolastica tenuta a cooperare efficacemente al 
buon andamento della scuola e ad agire in conformità dell'art. 107 
della L.S. 

Se questo primo provvedimento non riesce efficace, il maestro 
avvisa l'ispettore, il quale può sospendere dalla scuola — sino a 
3 giorni — l'allievo indisciplinato, dandone avviso alla famiglia e al 
municipio. 

Se ciò non bastasse, è avvertito il dipartimento che prende gli 
opportuni provvedimenti, uditi il servizio cantonale d'igiene men-
tale ed eventualmente il giudice dei minorenni. 

Art. 67. In caso di congedi oui il maestro ha diritto in confor-
mità dell'art. 31 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello 
Stato e dei docenti, di regola si deve provvedere alla supplenza, la 
cui spesa è a carico rispettivamente del comune o dello Stato. 
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Lezioni 
private e 
incarichi. 

Responsa-
bilità disci-
plinare. 
Compiti 
speciali. 

Ordine nel-
la scuola. 

Provvedi-
menti disci-
plinari. 

Congedi e 
supplenze 
nella scuola 
primaria: 
a) compe-

tenze 



Competenti a concedere i congedi previsti dall'art. 90 della L.S. 
Sono: 
i municipi o le delegazioni scolastiche consortili per i maestri della 

scuola elementare; 
il dipartimento per i maestri della scuola maggiore. 

Anche in occasione di quest'ultimi congedi il maestro assente, se 
appena ä possibile, dev'essere supplito (spese a suo carico); comun-
que, i ricuperi sono da escludere in qualsiasi caso. 

b) istanza 	Qualsiasi congedo, salvo nei casi urgenti, è domandato con un 
preavviso di una settimana all'autorità competente. 

Il municipio, o la delegazione scolastica consortile, e l'ispettore 
devono sempre essere contemporaneamente informati sulle istanze 
e sulle decisioni prese. 

Quando la malattia o l'assenza del maestro della scuola element 
tare si protrae per più di 3 giorni, l'ispettore, d'accordo col munici-
pio, provvede alla supplenza, assumendo in primo luogo i maestri di-
soccupati. 

Appena terminata la supplenza la direzione della scuola avverte 
immediatamente l'ispettore. 

I municipi devono sostituire nelle scuole elementari i maestri ma-
lati o in congedo, quando l'ispettore ne fa richiesta, anche se l'as-
senza dura meno di tre giorni. 

In caso di assenza degli insegnanti speciali incaricati dell'insegna-
mento della ginnastica, del canto e del lavoro femminile, i titolari del-
la scuola sono tenuti a supplirli e a impartire, nel limite del possibile, 
l'insegnamento di dette materie e oie) sin tanto che sarà designato il 
supplente. 

Quest'ultima disposizione vale anche per i maestri titolari delle 
scuole maggiori. 

e) incarichi. 	Per le scuole elementari il municipio designa un incaricato: 

Supplenze 
e incarichi 
nelle scuole 
maggiori, 
di economia 
domestica 
e di avvia_ 
mento. 

a) quando il titolare ha ottenuto un congedo senza stipendio della 
durata superiore a sei mesi; 

b) quando il posto rimane vacante e non ä più possibile aprire un 
concorso per la regolare nomina di un titolare; 

c) quando la partenza del maestro, in seguito a dimissioni, avviene 
durante l'anno scolastico, ma non negli ultimi quattro mesi di, 
scuola; 

d) nei casi previsti dall'art. 80 della L.S. 
L'avviso di concorso per la designazione di un incaricato dev'es-

sere pubblicato nel Foglio ufficiale se l'incarico ä previsto per tutta 
la durata dell'anno scolastico. 

Negli altri casi il municipio, rispettivamente la delegazione sco-
lastica consortile, procede alla scelta dell'incaricato, udito l'ispet-
tore. 

Art. 68. Per le supplenze degli insegnanti e per la designazione 
degli incaricati in queste scuole provvede direttamente il diparti-
mento, tramite gli ispettori. 

c) assenze 
per malat-
tia (scuole 
elemen-
tari) 

d) obblighi 
di sup-
plenza 
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Art. 69. Gli ispettori trasmettono al dipartimento le liste delle 
assenze dei maestri ogni mese, entro la data stabilita dal dipartimen-
to stesso. 

Le notifiche delle supplenze degli insegnanti di nomina cantonale 
sono fatte al dipartimento il giorno dell'inizio della supplenza; il 
rapporto che ne indica la fine è presentato subito dopo terminata 
detta supplenza o, al più tardi, entro la fine del mese. 

Art. 70. Le lagnanze contro l'insegnante delle scuole obbliga-
torie, riguardanti l'attività didattica, sono trasmesse all'ispettore 
che procede alla necessaria inchiesta e decide come autorità di prima 
istanza. 

Per le questioni di carattere amministrativo o disciplinare prov-
vede dapprima il municipio o la delegazione scolastica consortile. 

L'ispettore interviene soltanto se il provvedimento del municipio 
o della delegazione scolastica consortile non riesce efficace oppure se 
richiesto dalle autorità comunali. 

Notifiche di 
supplenza. 

Lagnanze 
contro il 
maestro. 

Capitolo V 
La casa scolastica e l'arredamento, il materiale scolastico 

Art. 71. La competenza in materia di edilizia scolastica spetta case scola-

al stiche: dipartimentO, 
a) compe-

tenza 

Le norme sono fissate dallo speciale regolamento. 	 b) norme 
generali. 

Art. 72. Il comune sede mette a disposizione gratuitamente i lo- Nuove co- 

cali necessari per tutte le scuole obbligatorie. 	 struzioni 
per scuole 

Quando il comune sede (designato come tale dal Consiglio di consortili. 
Stato) deve mettere a disposizione ulteriori locali richiesti dalla crea-
zione di un nuovo consorzio o dall'ampliamento di quelli esistenti, 
può derogare da tale norma 
a) ripartendo le spese effettive di locazione se si fa ricorso a locali 

privati; 
b) chiedendo un'equa indennità annuale ai comuni interessati se si 

fa uso dell'edificio stesso del comune; 
c) provvedendo alla costruzione di un nuovo edificio scolastico di 

proprietà del consorzio. 

Art. 73. L'amministrazione e la contabilità delle scuole consor-
tili sono tenute dalla cancelleria del comune sede. 

La manutenzione ordinaria comprende tutto quanto è indispen-
sabile per mantenere in efficienza le aule scolastiche e i servizi an-
nessi. 

Entrano in linea di conto soltanto spese effettive. 
La ripartizione della spesa è fatta, di regola, alla fine di ogni tri-

mestre; a tale scopo la cancelleria del comune sede presenta ai mu-
nicipi interessati la completa documentazione contabile. 

Art. 74. Il comune o il consorzio è tenuto a mettere a disposizio- Orto-giar- 
dino. ne della scuola maggiore e della scuola di economia domestica un' 

terreno di sufficiente ampiezza situato vicino alla sede della scuola, 
ad uso di orto-giardino secondo le esigenze del programma. 

Ripartizione 
delle spese 
tra comuni 
consorziati. 
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Arredamen-
to e mate-
riale scola-
stico: 

a) norme 
generali 

b) scuole 
primarie 

Art. 75. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente: 
a) a ogni scuola l'arredamento occorrente, mantenuto poi in efficien-

za; 
b) a ogni scuola il materiale richiesto per l'insegnamento e per le 

pratiche esercitazioni collettive nei laboratori; 
c) a ogni allievo delle scuole elementari, maggiori, di economia do-

mestica e di avviamento, il materiale scolastico conforme agli 
elenchi emanati dal dipartimento; 

d) a ogni allievo delle scuole suddette i libri di testo. 
Quanto è indicato sotto le lettere b), c) e d) costituisce il materiale 

scolastico di consumo. 
Ogni classe delle scuole primarie dispone: 

a) di tavole nere la cui superficie complessiva ä di almeno 5 mq.; 
b) di uno scrittoio per l'insegnante; 
c) degli armadi necessari adatti (volume complessivo 4 metri cubi 

almeno); 
d) dei banchi, delle sedie e dei tavoli occorrenti; 
e) di una biblioteca; 
f) degli attrezzi e del materiale richiesto per la ginnastica dall'ispet-

tore; 
g) del materiale per la pulizia minuta; 
h) del materiale prescritto in conformità dell'elenco emanato dal 

dipartimento. 

Il comune sede mette a disposizione delle scuole di economia do-
mestica la cucina con dispensa, l'aula refettorio, l'aula di lavoro, 
l'impianto di una piccola lavanderia, il materiale di arredamento in-
dicato nello speciale elenco emanato dal dipartimento. 

Il dipartimento stabilisce quanto il comune sede (locali e arreda-
mento) deve fornire alle classi e ai laboratori della scuola di avvia-
mento. 

i) scuole di 
economia 
domestica 

j) scuole di 
avvia-
mento. 

Sostituzioni 	Art. 76. Le spese per acquisti di utensili fatte per sostituire ma- 
e riparazioni. teriale consumato o per le riparazioni devono essere autorizzate dai 

municipi o dalle delegazioni scolastiche consortili, cui, per il tramite 
dell'ispettore, devono essere sottoposti i relativi preventivi. 

Art. 77. Nei consorzi, tutte le spese per l'acquisto della mobil"M 
e del materiale di classe che costituisce parte essenziale dell'arredWe 
mento scolastico sono di regola sopportate dal comune sede che ri-
mane così l'assoluto proprietario di tutto l'arredamento. 

Al comune sede ä però riconosciuto il diritto di esigere annual-
mente dai comuni consorziati un equo importo per il logorio causa-
to dall'uso della suppellettile. Tale importo deve essere stabilito nella 
convenzione. 

È ammessa un'eventuale ripartizione delle spese effettive per 
l'acquisto di mobilia e di materiale didattico di classe, purchä tale 
principio sia stato chiaramente stabilito nella convenzione. 

Art. 78. Qualsiasi acquisto deve essere preventivamente appro-
vato dal dipartimento, al quale l'istanza motivata e vidimata dal-
l'ispettore deve essere presentata dal municipio. 

Sono considerati mezzi didattici al beneficio del sussidio statale 

Materiale 
per scuole 
consortili. 

Apparecchi 
audio-visivi 
e altri uten-
sili. 
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gli apparecchi per la proiezione fissa, cinematografica e televisiva, i 
giradischi, i magnetofoni e le macchine «moltiplicatrici » di copie 
quando ne sia provata la necessità. 

Per quanto concerne diapositive e film le scuole fruiscono dei ser-
vizi dell'ufficio cantonale delle proiezioni luminose e della centrale 
del film scolastico a Berna. 

Art. 79. La direzione, rispettivamente il maestro, tiene aggior-
nato l'inventario, la prima copia del quale ä depositata nell'archivio 
del comune e la seconda resta negli atti della scuola a disposizione 
dell'ispettore, dell'ispettrice delle scuole di economia domestica e 
dell'ispettore cantonale. 

L'insegnante e la direzione sono responsabili di fronte al comune 
al  consorzio della buona conservazione di tutto l'arredamento delle 

aule e dei laboratori. In caso di dimissioni, di pensionamento, di nuova 
nomina o di incarico, il direttore della scuola alla presenza della dele-
gazione scolastica cura la consegna dell'arredamento. I direttori, gli 
insegnanti interessati e la delegazione scolastica firmano la relativa 
dichiarazione inserita negli inventari. 

Art. 80. Il dipartimento pubblica nel Foglio ufficiale: 
a) l'elenco del materiale che i comuni devono fornire gratuitamente 

a ogni allievo delle scuole elementari, maggiori, di economia do-
mestica e di avviamento; 

b) l'elenco del materiale che i comuni devono fornire alle suddette 
scuole e agli annessi laboratori; 

0) l'elenco dei libri di testo approvati per tutte le suddette scuole; 
d) le prescrizioni speciali concernenti la qualità del materiale, in 

particolar modo per il quaderno unico. 

Art. 81. Il materiale scolastico di consumo che i comuni sono 
obbligati a consegnare ä gratuito per ogni scolaro domiciliato, dimo-
rante o residente in modo stabile. 

I comuni hanno l'obbligo di fornire gratuitamente il materiale di 
consumo o di versarne l'importo corrispondente, in conformità di 

na particolareggiata documentazione, agli scolari che frequentano 
uole speciali per i ciechi, per i sordomuti, per i logopatici, per i dif-

ficili da educare, per gli ammalati di malattie contagiose, per i rico-
verati in seguito a disposizioni del medico, del servizio d'igiene men-
tale o della magistratura dei minorenni. 

Ai comuni non incombe obbligo alcuno per quanto riguarda il 
materiale, se gli allievi frequentano scuole private per libera deter-
minazione delle famiglie. 

Le spese per il materiale consegnato all'allievo provvisoriamente 
dimorante in conformità dell'art. 54 della L.S. sono a carico del co-
mune di domicilio. 

Se trattasi invece di girovaghi, il cui comune di domicilio ä fuori 
del Cantone, e riesce impossibile ottenere da esso il rimborso delle 
spese per il materiale consegnato di regola a principio d'anno all'al-
lievo, tali spese restano a carico del comune che ha temporaneamen-
te accolto l'allievo girovago. 

Inventari, 
responsa-
bilità e con-
segne. 

Elenchi del 
materiale 
scolastico. 

Fornitura 
del materia-
le di con-
sumo: 
a) norme 

generali 

b) agli al-
lievi delle 
scuole 
speciali 

c) agli al-
lievi delle 
scuole 
private 

d) agli al-
lievi delle 
famiglie 
nomadi 
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e) ai dimo-
ranti stra-
nieri 

f) agli al-
lievi auto-
rizzati a 
frequen-
tare altre 
scuole. 

Acquisto del 
materiale: 
a) ordina-

zione 

b) offerte e 
delibera 

c) distribu-
zione 

d) registro 
del mate-
riale 

e) iscrizioni 
nel libretto. 

Responsa-
bilità: 
a) del mae-

stro 

b) dell'al-
lievo. 

Materiale 
per le scuole 
di economia 
domestica 
e di avvia-
mento. 

Se un fanciullo straniero è provvisoriamente dimorante, il comu-
ne della scuola che lo accoglie può chiedere alla famiglia, se questa 
però non paga nessuna imposta in detto comune, il rimborso delle 
spese per il materiale scolastico e una tassa massima mensile di fran-
chi 5.—. 

Le spese effettive per il materiale scolastico consegnato agli al-
lievi per i quali è valido l'art. 55 della L.S. sono a carico del comune 
di domicilio, il quale pue) chiedere alla famiglia la differenza tra l'im-
porto messo in conto dalla scuola che ha accolto l'alunno e quello per 
il materiale dato agli allievi che frequentano le scuole comunali. 

Art. 82. Il maestro trasmette all'ispettore, in due copie e alme-
no due mesi prima dell'apertura dell'anno scolastico, la richiesta del 
materiale di consumo. 

L'ispettore fa le opportune aggiunte e modificazioni, vi appone 
il visto e rimette una copia della distinta al maestro (o all'incaricato 
del deposito) e una copia al municipio. 

Il municipio si procura durante l'estate le offerte del materiale 
occorrente, procede all'acquisto in modo che il maestro possa di-
sporre di tutto il necessario al momento dell'apertura della scuola. 

La distribuzione del materiale gratuito è affidata alla direzione 
dove essa esiste oppure al maestro. 

All'apertura di ogni anno scolastico, il maestro dispone di un re-
gistro degli allievi e vi nota a mano a mano il materiale che consegna 
a ciascuno di essi. 

I libri di testo e il materiale che deve servirez) all'allievo per più 
anni sono iscritti nel libretto scolastico e portano la data della con-
segna e il timbro della scuola. 

Art. 83. Il maestro è responsabile dell'uso del materiale conse-
gnatogli per la propria classe; fa mettere in pratica agli scolari le 
buone regole di economia e di ordine. 

I libri di testo, gli atlanti geografici e in genere gli oggetti che non 
si consumano con l'uso devono servire all'allievo per tutto il tempo 
durante il quale tali oggetti sono prescritti. 

I genitori sono responsabili degli oggetti e dei libri smarriti daiM 
loro figli e tenuti a provvedere alla sostituzione di quanto perso 
reso inservibile innanzitempo. 

I quaderni e i disegni sono consegnati alla chiusura dell'anno sco-
lastico agli allievi cui appartengono. 

Al maestro è permesso trattenere, col consenso della famiglia, 
soltanto qualche copia a titolo di saggio. 

I libri di testo rimangono di proprietà degli allievi anche se que-
sti cambiano domicilio durante l'anno. Non è permesso ritirare alla 
fine dell'anno scolastico i libri di testo per consegnarli agli allievi 
dell'anno successivo. 

Art. 84. Gli articoli 82-83 sono validi anche per le scuole di eco-
nomia domestica e di avviamento. Per quest'ultime, le competenze 
dell'ispettore passano all'ispettore cantonale. 
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Viveri per 
le scuole di 
economia 
domestica: 
a) acquisiti 

Art. 85. La maestra è autorizzata ad acquistare l'occorrente per 
la cucina e per la pulizia, ripartendo equamente le compere presso 
i fornitori del comune sede o del quartiere e tenendo conto della qua-
lità e del prezzo. 

I generi alimentari facilmente conservabili sono comperati al-
l'ingrosso. Per queste scorte la scuola allestisce l'inventano e tiene 
il libro magazzino. 

Il controllo degli acquisti e delle relative fatture dev'essere fat-
to dalla maestra prima e dall'ispettrice poi, in conformità delle spe-
ciali disposizioni amministrative emanate dal dipartimento. 

La spesa media giornaliera per pasto dev'essere contenuta entro 
i limiti stabiliti annualmente dal dipartimento. 

S Le spese per l'acquisto di viveri e di materiale per la pulizia sono 
opportate interamente dallo Stato. 

La maestra non è autorizzata a effettuare direttamente pagamen-
ti per forniture; vi provvede l'ufficio contabile del dipartimento. 

b) controllo 
dei conti 

c) spesa me-
dia gior-
naliera 

d) paga-
menti. 

Capitolo VI 
Tasse scolastiche 

Art. 86. Quando gli allievi si trovano nelle condizioni indicate Allievi di al-

dall'art. 53 della L.S., il comune di domicilio è tenuto a pagare una tri comuni. 

equa tassa annuale, nella quale dev'essere inclusa la spesa per il ma-
teriale scolastico di consumo, stabilita in conformità della legge. 

Se trattasi invece di allievi che, in conformità dell'art. 66 della 

L.S., frequentano la scuola di un consorzio del quale non fa parte il 
loro comune di domicilio, la tassa scolastica annuale a carico del co-
mune di domicilio è al massimo di fr. 50.— oltre le effettive spese per 
il materiale di consumo. 

Il fanciullo che risiede stabilmente in un comune diverso da que, 
lo nel quale è domiciliata la sua famiglia frequenta gratuitamente 
la scuola nel comune in cui si trova e gratuitamente riceve tutto il 
materiale. 

Se invece si tratta di un certo numero di allievi stabilmente resi-
denti in maniera da causare l'istituzione di una nuova sezione, il 
comune ove gli allievi sono residenti ha diritto di chiedere al comune 

domicilio una tassa annua non superiore a fr. 150.— per allievo, 
tendendo inclusa in essa la spesa per il materiale consegnato. 

Art. 87. Se le famiglie indicate nel 1 cpv. dell'art. 54 della L.S. 
pagano imposte anche nel comune di temporanea dimora, un'even-
tuale tassa scolastica a carico del comune di domicilio pub essere 
stabilita soltanto dal dipartimento. - 

Se invece trattasi delle famiglie indicate nel 2 cpv. dello stesso 
articolo, si pue) esigere da parte del comune di domicilio una tassa 
massima mensile di fr. 5.—. 

Art. SS. Per le regioni di montagna il Consiglio di Stato pub con-
cedere un sussidio speciale alle famiglie degli allievi che si trovano 
nell'impossibilità di recarsi alla scuola comunale. Il sussidio è con-
cesso per agevolare o per permettere la frequenza scolastica in scuo-
le di altri comuni o in istituti privati. I comuni contribuiscono pure 
con un adeguato sussidio nella misura stabilita dal Consiglio di Sta-
to e pagano le spese per il materiale scolastico dato all'allievo. 

Nomadismo 
scolastico. 

Contributi 
speciali. 
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Capitolo VII 
Igiene della scuola 

Art. 89. Tutte le norme riguardanti l'igiene della scuola sono 
fissate da disposizioni speciali contenute nell'apposito regolamento. 

Norme ge-
nerali. 

Trasporto 
di allievi 
della scuola 
primaria. 

Servie 
comunali. 

Sussidio 
statale. 

e) versa-
mento del 
sussidio 
dello Stato. 

Capitolo VIII 
Facilitazioni per la frequenza 

Art. 90. Le domande intese a ottenere la partecipazione dello 
Stato alle spese di viaggio degli allievi delle scuole primarie che abi-
tano lontano dalle sedi scolastiche sono presentate dai municipi al 
Consiglio di Stato, tramite il dipartimento. 

Nelle domande sono indicati: il numero degli allievi che entrano 
in considerazione, la distanza, il mezzo pubblico di trasporto usato 
(eventualmente e in via subordinata, se trattasi di mezzi privati, an-
che il nome dell'assuntore) e la spesa preventivata. 

Art. 91. Quando è organizzato entro la giurisdizione comunale 
il servizio per il trasporto degli allievi allo scopo di sottrarli dai pe-
ricoli dell'intenso traffico, non è concesso nessun sussidio da parte 
dello Stato. 

Art. 92. Le domande per ottenere il rimborso del sussidio sta-
tale devono essere presentate al dipartimento, su appositi formulari 
e corredate della necessaria documentazione, dal maestro incaricato 
alla fine di ogni trimestre dell'anno scolastico. 

Art. 93. Per quanto concerne la concessione del sussidio statale 
agli allievi delle scuole di economia domestica e di avviamento deve 
essere, di regola, applicato l'art. 162 della L.S. 

I direttori delle scuole di avviamento e le maestre delle scuole di 
economia domestica, tramite gli ispettori, chiedono al dipartimento 
la somma destinata a rifondere mensilmente agli allievi e alle allieve 
le spese di trasferta che sono assunte in parti uguali dai comuni e 
dallo Stato. 

Il fondo delle trasferte deve servire unicamente a tale scopo e le 
relative operazioni sono diligentemente registrate in un conto spe-
ciale. 

Alla fine dell'anno scolastico, i municipi versano alla cassa can-
tonale, in conformità della distinta loro presentata dal dipartimento, 
il 50 % delle spese riguardanti il trasporto delle allieve delle scuole 
di economia domestica. 

Alla fine dell'anno scolastico, i municipi versano alla cassa can-
tonale, in conformità delle distinte loro presentate dai direttori del-
le scuole di avviamento, il 50 % delle spese riguardanti il trasporto 
degli allievi di dette scuole. I direttori presentano copia delle distinte 
al dipartimento. 

Trasporto 
degli allievi 
delle scuole 
di economia 
domestica 
e di avvia-
mento: 
a) diritto ai-

le trasferte 

b) anticipi 
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Art. 94. L'istituzione della refezione destinata agli allievi delle 
scuole obbligatorie che non possono rincasare a mezzogiorno deve 
ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato. 

Il Consiglio di Stato stabilisce il contributo a carico del Cantone 
e il contributo minimo a carico del comune. 

Il comune (il comune sede per le scuole consortili) nel quale 
organizzata la refezione per allievi delle scuole obbligatorie paga il 
contributo stabilito dal Consiglio di Stato, inoltre mette a disposizio-
ne i necessari locali convenientemente arredati, illuminati e riscal-
dati. 

Tali spese sono ripartite tra i comuni consorziati in proporzione 
degli allievi. 

Dove è possibile la refezione costituisce un'attività integrativa 0311e scuole di economia domestica. 

La cucina e il refettorio devono essere ispezionati e ritenuti ido-
nei dal medico delegato. A una visita medica si sottopongono annual-
mente le persone addette al servizio della refezione. 

La sorveglianza della refezione scolastica spetta al maestro o ai 
maestri designati dalla risoluzione governativa o dalle disposizioni 
del municipio. 

La lista delle vivande, conforme ai principi di una sana alimen-
tazione, deve essere sottoposta per l'approvazione all'inizio di ogni 
anno all'ispettore e, per le scuole di avviamento, alla direzione delle 
scuole stesse. 

La domanda per ottenere il versamento del sussidio statale ri-
guardante le refezioni per gli allievi delle scuole obbligatorie dev'es-
sere presentata su appositi formulari dagli insegnanti incaricati al 
dipartimento. È stesa mensilmente (scuole di avviamento) oppure 
alla fine di ogni trimestre (scuole primarie) ed è controllata dagli 
ispettori. 

Le disposizioni contenute nel regolamento dei convitti, delle men-
se e del doposcuola cantonale sono valevoli anche per gli allievi delle 
scuole di avviamento quando essi prendono i pasti alle mense, orga-
nizzate in forma di cooperativa, previste dall'art. 161 della L.S. 

Refezioni 
scolastiche: 
a) compe-

tenza 

b) sussidi 

c) presta-
zioni co-
munali 

d) compito 
delle scuo-
le di eco-
nomia do-
mestica 

e) controllo 
Igienico 

f) sorve-
glianza 

g) lista delle 
vivande 

h) versa-
mento del 
sussidio 
statale 

1) mense 
organiz-
zate come 
coopera-
tive. 

Capitolo IX 
Biblioteca scolastica 

Art. 95. Il collegio degli ispettori e il direttore della mostra di- a) vigilanza 
dattica annessa alla scuola magistrale vigilano sulle biblioteche delle 
scuole obbligatorie, stabilendo le norme riguardanti l'ordinamento 
e il funzionamento delle biblioteche, delle quali tutte le scuole ob-
bligatorie devono essere dotate, allestendo e tenendo aggiornato l'e-
lenco dei libri che possono essere acquistati dai comuni e dal dipar-
timento per dette biblioteche, esercitando un regolare controllo sul-
lo stato delle collezioni e sull'osservanza, da parte degli insegnanti, 
degli obblighi che loro spettano. 

L'ispettore vigila sui fondi comunali stanziati a favore delle bi-
blioteche. 
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b) materiale 

c) inventari 

d) acquisti 

e) registri 
dei prestiti. 

Biblioteche 
circolanti. 

Edizioni 
svizzere 
per la gio-
ventù. 

Doposcuola: 
a) pro-

grammi 

b) organiz-
zazione 

e) iscrizione 

d) vigilanza 

La biblioteca di ogni sede scolastica comprende libri adatti alla 
lettura degli alunni di tutte le sezioni, opere di carattere pedagogi-
co-didattico e di cultura generale o di sussidio alle diverse materie 
d'insegnamento. 

I libri destinati alla lettura degli allievi possono essere suddivisi 
in maniera da formare biblioteche di classe ordinate e amministrate 
dal maestro, cui la classe è affidata. 

In ogni sede è tenuto (in duplo) dalla direzione della scuola un 
aggiornato registro-inventario. Inoltre, uno schedario alfabetico di 
tutti i libri compresi quelli che formano le biblioteche di classe, in-
tese corne parte integrante della biblioteca della sede. 

Durante il primo mese di scuola il municipio trasmette al dipar-
timento, per il tramite degli ispettori, le proposte riguardanti quegli 
acquisti per i quali si vuole ottenere il sussidio previsto dall'art. 1 M 
della L.S. 

Dei prestiti fatti agli allievi e alle biblioteche di classe, il diret- 
tore tiene nota regolarmente. 

Direttore e maestri vigilano attentamente affinché i libri siano 
tenuti con la massima cura. Sono responsabili dei prestiti fatti; de-
vono esigere dagli allievi il risarcimento della spesa per gli acquisti 
destinati a sostituire libri smarriti. 

Art. 96. Per i libri di lettura e di istruzione generale destinati 
agli allievi, le scuole obbligatorie si valgono anche della «Biblioteca 
per tutti» o di altre biblioteche circolanti riconosciute dal diparti- 
mento. 

Le spese per i prestiti alle scuole maggiori, di economia domesti-
ca e di avviamento sono a carico dello Stato; quelle per le scuole ele- 
mentari, a carico del comune. 

Art. 97. Per dare incremento alla lettura individuale degli al-
lievi, il dipartimento si vale anche delle edizioni svizzere per la gio-
ventù e fissa le modalità per gli acquisti destinati alle biblioteche e 
agli 

Capitolo X 
Doposcuola 

Art. 98. Per doposcuola si intende una istituzione atta ad ace 
gliere gli allievi nelle ore libere pomeridiane e nei pomeriggi del m 
coledi. 

Detta istituzione deve avere carattere prevalentemente ricreati-
vo e offrire ai fanciulli mezzi per giochi e svaghi, occupazioni disten-
sive, programmi audio-visivi, piccole recite teatrali, ecc. 

Il doposcuola è organizzato dal municipio, tramite la delegazione 
scolastica e la direzione della scuola. Quest'ultima è responsabile 
del regolare funzionamento e della buona tenuta del materiale. 

Il doposcuola funziona in locali, su piazzali e campi per il gioco 
messi a disposizione dal comune. 
• La famiglia presenta domanda scritta alla direzione della scuola 

per la partecipazione del ragazzo al doposcuola e si impegna a giusti- 
ficare eventuali assenze. 

La vigilanza è affidata per turno agli insegnanti delle scuole pri- 
marie. 
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I sorveglianti ricevono per le loro prestazioni il compenso stabi-
lito dal regolamento scolastico comunale. 

I precedenti articoli sono applicabili per analogia alle scuole di e)estensione. 
avviamento. 

Capitolo XI 
Insegnamento religioso 

Art. 99. L'ordinamento dell'insegnamento 
dall'art. 24 della legge della scuola. 

religioso è regolato insegna- 
mento re-
ligioso. 

Capitolo XII 
Disposizioni finali 

Art. 100. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti di- aosizioni contrarie o incompatibili ed entra in vigore con l'anno sco-
stico 1959/60. 

Bellinzona, 24 luglio 1959. 

Per il Consiglio di Stato: 

Il Presidente: Canevaseinl. 	Il Cons. Segr. di Stato: Zorzi. 

Disposizioni 
abrogate 
ed entrata 
in vigore. 

1959 — B 297 — 2000 
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