
PARTE IECIMA 
etzrze:ec 

EDUCAZIONE PUBBLICA. 

   

I regimi precedenti alla Riforma del 1830 non misero fuori se non una legge del 4 giugno 4804 
(I. 216) per lo stabilimento di una scuola elementare in ciascun comune, e una del 30 giugno 1829 

42) per la vigilanza da esercitare così in materia di scuole come di pubbliche associazioni. 
In vece nei tre lustri scorsi dalla Riforma in poi la pubblica istruzione dava luogo all'adottamento 
di parecchie leggi ed alla emanazione di un grande numero di circolari. 

SEZIONA T. 
PROVVISIONI GENERALI DI EDUCAZIONE PUBBLICA. 

NB. Vuo/si por mente che successive ordinanze, le quali si verranno esponendo, quali esplicitamente 
quali implicitamente, han posto fuori di vigore parecchi dispositivi delle seguenti leggi 10 giu-
gno 1831 e 28 maggio 1832. 

230. Legge 10 giugno 1831, Bullett. vol. XIV, pag. 422. 

Art. 4. Vi sarà una Commissione della 
pubblica istruzione, incaricata di vegliare 
nel Cantone le scuole pubbliche così minori 
come maggiori. 

Art. 2. Questa Commissione sarà com-
posta di tre membri del Consiglio di Stato 
a ciò delegati da esso Consiglio ogni anno. 

Art. 3. Per le scuole minori la Commis-
sione nomina in ciascun distretto un ispet-
tore per la sorveglianza delle scuole, ehe 
comunica con lei e da lei dipende. Nomina 
pure dei sotto ispettori in ogni circolo, e 
quelli dipendono dall' ispettore distrettuale. 

Art. 4. Per le scuole maggiori sono ispet-
tori di diritto i Superiori dei rispettivi sta-
bilimenti; essi però sono soggetti alla sor-
veglianza degli ispettori distrettuali, com-
binata in modo che tuda a conoscere lo  

stato delle scuole, l'esecuzione del regola-
mento ed i progressi dell'istruzione. L'ispet-
tore distrettuale trasmette le sue osserva-
zioni alla Commissione della pubblica istru-
zione. 

Art. 5. Così li detti ispettori distrettuali 
come li detti ispettori locali si uniscono alla 
Commissione di pubblica istruzione almeno 
una volta all' anno nel Capoluogo ove siede 
il Consiglio di Stato e formano tutti insieme 
il Consiglio d' istruzione pubblica, sotto la 
presidenza di essa Commissione. 

Art. 6. Questo Consiglio esamina i rap-
porti degli ispettori e provvede al buon or-
dine dell'insegnamento. 

Art. 7. Le funzioni degli ispettori e sotto 
ispettori sono gratuite, ma le spese dei viaggi 
a cui sono obbligati dalla presente legge o 
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venissero obbligati dal regolamento, sa-
ranno loro rimborsate. 

Art. 8. Li tre membri del Consiglio di 
Stato componenti la Commissione di pub-
blica istruzione non ricevono alcuna inden- 
nità nè per viaggi nè per qualunque altro 
titolo. 

Art. 9. Il regolamento verrà formato nel 
Consiglio d'istruzione pubblica, e quindi sot-
toposto all'approvazione del Consiglio di 
Stato, e non potrà aver effetto senza previa 
ratifica del Gran Consiglio. 

Art. 40. Tale regolamento conterrà le di-
scipline fondamentali che dovranno osser-
varsi in tutte le scuole generalmente. 

Art. 41. Queste discipline avranno in ispe-
cie di mira = a) che nelle scuole tutto ciò 
che s'insegna e si pratica concordi con gli 
insegnamenti e le pratiche cattoliche = b) 
che le scuole siano fatte con cognizione, pun-
tualità e diligenza = e) che si abbiano tutti 
i riguardi non solo all'istruzione intellettua-
le, ma alla buona educazione morale = d) 
che vi sarà la maggiore possibile uniformità 
quanto alla divisione in classi, ai libri di 
testo, ed ai metodi d'insegnamento. 

Art. 42. Ogni comune avrà o da per se o 
in società con altro o altri limitrofi comuni 
una scuola per i fanciulli d' ambedue i ses-
si, di lettura italiana e latina, di scrittura e 
di aritmetica.— Nei comuni maggiori di sei-
cento anime vi saranno due o più scuole, e 
per lo meno una per i maschi e l'altra per 
le femmine.—Queste si chiamano scuole mi-
nori. — Almeno in una o due delle maggiori 
terre di ciascun distretto (avuto riguardo al 
comodo della popolazione nella scelta della 
località) vi sarà una scuola per gli elementi 
del disegno. 

Art. 43. La Commissione di Pubblica istru-
zione provvederà che i padri o tutori, o reg- 
garni di famiglia mandino alla scuola i fan-
ciulli da loro dipendenti. 

Art. 44. Per maestri di scuola saranno 
destinati o i parrochi, o i cappellani, o qua-
lunque altro semplice ecclesiastico, o seco-
lari, probi e capaci. Sarà dello special do-
vere della Commissione di Pubblica istru- 
zione di accertarsi della capacità dei mae-
stri. 

Art. 45. Si potrà tenere scuola nei giorni 
festivi di pieno precetto, in tali ore però che 
agli allievi non sia impedito di intervenire 
alle funzioni parrocchiali. I parrochi veglie- 
ranno affinchè l'istruzione dei giorni festivi 
sia il più possibilmente morale e religiosa. 
Alla scuola in tali giorni saranno chiamati 
particolarmente quelli che dalla loro con- 
dizione sono impossibilitati a goderne nei 
giorni feriali. 

Art. 16. Si ritengono ferme tutte le istru-
zioni od obbligazioni scolastiche o proce- 
denti da legati o donazioni, o annesse ai be-
neficj ecclesiastici o ingiunte a corporazioni. 
La Commissione d'istruzione pubblica ve-
glierà per l'adempimento delle medeshne, — 
ritenuto che esse devono sottostare alle di-
scipline adottate generalmente per tutte le 
scuole, salvo in ogni caso il rispetto alle vo- 
lontà espresse dai fondatori, testatori, o do-
natori. 

Art. 47. Maggiori chiamansi le scuole che 
cominciano dalla grammatica e progredi-
scono alle scienze. 

Art. 48. Nei tre Capi-luoghi del Cantone 
vi sarà scuola anche di lingua tedesca e fran-
cese. 

Art. 49. In generale tutte le scuole di let-
tere e scienze umane che non sono dome- 
stiche, od esclusivamente particolari, ma 
sono accessibili a chiunque, ossia mediante 
pagamento o senza, si hanno per soggette 
alla vigilanza ed al regolamento come sopra. 

Art. 20. La Commissione di pubblica istru-
zione è autorizzata a fare i concerti e dare 
gli ordini che troverà opportuni per istituire 
le scuole minori ove mancano, o le scuole 
maggiori ove bisognano, e per migliorare 
od accrescere si le une che le altre ove sono. 

Art. 24. I riclami che potessero occorrere 
contro gli atti della detta Commissione, sa- 
ranno portati alla decisione del Consiglio 
di Stato, salvo poscia il ricorso al Gran Con-
siglio. 

Art. 22. Vi sarà una cassa speciale per le 
scuole, nella quale si verserà quell' annua 
somma che dietro la verificazione del biso- 
gno potesse dal Gran Consiglio essere de-
cretata sull'erario Cantonale, come pure 
quelle altre somme che potessero provenire 
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da legati, e da volontarie sottoscrizioni dei 
privati. 

Art. 23. Amministratrice di detta-  cassa 
sarà la Commissione d'istruzione pubblica, 
ma da quella al Consiglio di Stato, e da que-
sto al Gran Consiglio ne sarà reso conto 
ogni anno. Essa Commissione non potrà dis-
porre de' fondi senza previa approvazione 
del Consiglio di Stato. La Commissione farà 
ogni anno al Consiglio di Stato un rapporto 
generale delle sue operazioni. 

Art. 24. La Commissione d'istruzione pub-
blica per quanto occorre al suo ufficio si serve  

d'un segretario speciale salariato. Nei casi 
che questo segretario non avesse occupazioni 
nel suo ufficio, coadjuverä alla Cancelleria 
di Stato. 

Art. 25. Sarà stabilita per sei anni a fa-
vore della cassa delle scuole un' annua tassa 
di franchi quindici da pagarsi da coloro che 
trascurassero le scuole esistenti nel Cantone 
per portarsi all' estero, onde frequentare 
scuole di eguale natura. 

Art. 26. Colla presente legge restano abro-
gate le anteriori risguardanti la pubblica 
istruzione. 

231. REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE, 

Legge 28 maggio 1832, XIV, pag. 350. 

TITOLO I. — Quetta delle scuole. 

Art. 1. Le scuole cantonali sono divise in minori 
e maggiori. 

Art. 2. Le scuole minori sono distinte in due 
classi, le maggiori in tre, permesse però quelle 
suddivisioni che a mente del maestro e in riguardo 
alle circostanze rispettive saranno necessarie. 

Art. 3. Yi saranno inoltre delle scuole di disegno. 

TITOLO II. — Regole generali pe' maestri. 

Art. 4. Per essere ammesso a maestro di qual-
siasi scuola è necessario principalmente: 

a) Essere cattolico e di ottimi costumi; ciò 
che deve constare da attestato della Municipalità e 
del Parroco locale, o del Vicario Foraneo, in luogo 
di quest'ultimo quando vi abbia interesse; 

b) Conoscere a sufficienza tutte le materie che 
debbono essere insegnate; 

c) Avere una fisica costituzione sana. 
Art. 5. L' attestato d'idoneità viene rilasciato dal-

Ispettore distrettuale, .previo esame verbale e 
scritto che il candidato avrà sostenuto avanti di lui 
e di due maestri a ciò delegati dalla Commissione 
d' Istruzione. 

§ F° Non sono tenuti in quanto riguarda i 
certificati voluti da questo e dal precedente arti-
colo i Collegi e Seminarj i cui superiori, che sono 
Ispettori di diritto, rilasceranno i certificati di mo-
ralità e d' idoneità. 

§ 2.° Tutti gli attestati voluti dagli articoli 4 
e 5 saranno trasmessi per mezzo degli Ispettori di-
strettuali alla Commissione di Pubblica Istruzione, 
che ne informerà la Municipaliträ ove il maestro terrà 
la scuola, eccettuati i Collegi ed i Seminarj. 

Art. 6. Si ritengono per maestri i Sacerdoti i 
quali sono incaricati dell'obbligo d'una scuola al-
lorché vengono investiti d'un beneficio; nei limiti 
però dei ktro obblighi, e non altrimenti; salvo il 
caso di provata incapacità o d'immorale condotta. 

Art. 7. Sono egualmente ritenuti gli attuali mae-
stri laici ed ecclesiastici finché durano le conven-
zioni colle quali hanno assunto l'impegno di pub-
blico insegnamento; salvo il caso d'incapacità o d'im-
moralità, come è detto qui sopra. 

Art. 8. La nomina dei maestri per le scuole mi-
nori compete di regola alle rispettive Municipalità: 
quella per le scuole maggiori e di disegno appar-
tiene alla Commissione d'Istruzione Pubblica, sen-
tito prima l'Ispettore distrettuale. 

§ 1.° Si pubblicherà sempre un previo avviso 
di concorso per la nomina de' maestri si nelle scuole 
minori che nelle maggiori, e di disegno. 

§ 2.° Sono riservati i diritti di nomina com-
petenti ai Collegi ed altri istituti di scuole già esi-
stenti, e che potranno fondarsi da comuni e da par-
ticolari; ritenute sempre le disposizioni prescritte 
dagli articoli 4 e 5. 

§ 3.° In caso di temporanei rimpiazzanienti 
vi provvede il maestro ordinario e la Municipalità: 
nei Collegi e ne' Seminarj vi provvede il superiore 
dello stabilimento. 

Art. 9. Tutti i maestri dovranno attenersi nel-
l'insegnamento alle leggi ed ai regolamenti sulla 
pubblica istruzione, non che ai libri normali e dite-
sto prescritti. Su questi ultimi però potranno farsi 
quelle variazioni, che la Commissione di Pubblica 
istruzione troverà conveniente di accordare. 

§. Sarà facoltativo negli stabilimenti già esi-
stenti di seguire ordine già praticato purchè tutte 


