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TITOLO X. Attributi del Consiglio 
di pubblica istruzione. 

Art. 53. Il Consiglio d' istruzione si radunerà 
ogni anno nel Capo-luogo del Cantone ne' mesi di 
vacanza. 

Art. 54. Al Consiglio d' istruzione saranno pre-
sentati tutti i rapporti degli ispettori. Egli potrà per 
giusti motivi pronunziare, o provocare la destitu-
zione de' maestri. 

Art. 55. Potrà fare al Governo quelle proposte 
che siano dirette al perfezionamento e propaga-
mento della pubblica istruzione. 

Art. 56. I libri di testo saranno fissati dal Con-
siglio d'istruzione pubblica. 

TITOLO XI. — Attributi della Commissione Go-
vernativa di Pubblica Istruzione. 

Art. 57. La Commissione Governativa nomina 
gli ispettori distrettuali, tiene con loro corrispon-
denza per quelle provvidenze che occorrono. 

.Nomina altresì i sotto ispettori d' intelligenza con 
gli ispettori distrettuali. 

Ordina introduzione delle scuole ove mancano. 
Nomina i maestri come all' articolo 8.° di questo 

regolamento. 
Pronunzia o provoca la sospensione dei maestri. 
Convoca il Consiglio d'istruzione pubblica. 
Veglia generalmente le pubbliche scuole, così 

minori come maggiori, ed eseguisce tutte le incum- 
benze affidatele dalla legge 10 giugno 1831. 

OZZIONE IL 
DIREZIONE E AUTORITÀ' SCOLASÜCHE. 

232. a) CONSIGLIO CANTONALE DI PUBBLICA EDUCAZIONE 
E SUA COMMISSIONE DIRIGENTE, 

Legge 14 giugno 1844, XX, pag. 91. 

CAPITOLO I. — Direzione e ispezione 
dell' istruzione pubblica. 

Art. 4. La direzione e vigilanza superiore 
dell' Educazione Pubblica appartiene al Con-
siglio di Stato. Egli emana a tal uopo i re-
golamenti e gli ordini necessarj, dopo aver 
sentito a tale proposito il Consiglio di Pub-
blica Educazione. 

Art. 2. Il Consiglio cantonale di Pubblica 
Educazione è composto di un Consigliere di 
Stato presidente e di otto altri membri. 

Art. 3. I membri del Consiglio di Educa-
zione Pubblica sono nominati dal Consiglio 
di Stato, che sceglie fra loro una Commis-
sione dirigente composta del presidente, del 
vice-presidente e di un altro membro. 

Art. 4. Non possono essere simultanea-
mente membri o segretario del Consiglio di 
Pubblica Educazione gli ascendenti e i di-
scendenti consanguinei ed affini e i collate-
rali consanguinei sino al terzo grado. 

Art. 5. I membri del Consiglio di Educa-
zione sono nominati per quattro anni; e sono 
sempre rieleggibili. 

§. Il presidente e vice-presidente sono 
nominati per due anni; e sono rieleggibilit 

Art. 6. I membri del Consiglio d'Educa-
zione sono scelti liberamente fra i cittadini 
ticinesi di maggiore coltura e capacità, in 
modo che il Consiglio contenga per quanta 
sia possibile uomini esperti nella letteratu-
ra, nelle scienze e nelle belle arti. 

Art. 7. I membri e il segretario del Con-
siglio di Educazione prestano giuramento 
davanti al Consiglio di Stato. 

Art. 8. Il Consiglio di Educazione si ra-
duna tre volte all' anno, di quattro in quat-
tro mesi; straordinariamente viene convo-
cato dalla Commissione dirigente allorchè 
lo richiedono gli affari 

§. Il regolamento del Consiglio deter-
mina le epoche delle radunanze periodiche. 

Art. 9. Il Consiglio di Educazione non 

• 



01-* 316 013-3° 

pue) deliberare in numero minore di sei 
membri. 

Art. 40. Le decisioni sono prese alla mag-
gioranza assoluta delle voci de' membri pre-
senti: a pari voti il voto del presidente o di 
chi per esso ha la preponderanza. 

§. Ciascun membro ha diritto di far 
iscrivere la sua opinione nel processo ver-
bale, ed anche di farla inserire nei rapporti 
diretti al Governo. 

Art. 14. Il Consiglio di Pubblica Educa-
zione sottomette al Consiglio di Stato le que-
stioni che eccedono la sua competenza. 

CAPITOLO II. — Attribua speciali 
del Consiglio d'Educazione. 

Art. 42. Il Consiglio d'Educazione Pub 
Mica ha l' incarico della direzione e vigi 
lanza di tutti gli stabilimenti d' Educazione 
Pubblica, e fa osservare le leggi ed i rego 
lamenti sulla Pubblica Istruzione. 

Art. 43. Determina i libri di testo per le 
scuole. 

Art. 44. Esercita su tutte le persone im-
piegate nella Pubblica Educazione la vigi-
lanza relativa alle loro funzioni, e annulla 
le loro decisioni quando siano contrarie alle 
leggi ed ai regolamenti. 

§. Yi è luogo a ricorso al Consiglio di 
Stato. 

Art. 45. Si fa ragguagliare dalle autorità 
a lui sottoposte, periodicamente secondo i 
pubblici regolamenti, straordinariamente se-
condo le emergenze eventuali. 

Art. 46. Sceglie le delegazioni per la vi-
sita periodica e straordinaria delle scuole, 
ed incaricate di presiedere gli esami 

a) Delle pubbliche scuole; 
b) De' candidati, o aspiranti ad impie-

ghi di maestro o professore. 
§. D'ordinario prende i delegati nel suo 

seno. 
Art. 47. 11 Consiglio di Pubblica Educa-

zione esamina le petizioni degli aspiranti a 
impiego di maestro o professore, e sotto-
pone al Governo le occorrenti informazioni. 

Art. 48. Fa i rapporti al medesimo per  

la sospensione o destituzione di funzionarj 
scolastici di nomina governativa. 

Art. 49. Propone al Governo i migliora-
menti che crede opportuno d'introdurre nelle 
leggi o nei regolamenti della Pubblica Istru-
zione. 

Art. 20. Ogni anno fa al Governo un fe-
dele e particolarizzato rapporto sullo stato 
della Pubblica Istruzione. 

CAPITOLO III. — Attribua speciali 
della Commissione Dirigente (4). 

Art. 24. La Commissione Dirigente ha, 
nello intervallo delle sessioni del Consiglio 
di Pubblica Educazione, l'incarico di spedire 
gli affari correnti e di semplice esecuzione, 
e tutti quelli che non richiedono il concorso 
del Consiglio in corpo. 

Art. 22. Procura tutte le carte e le infor-
mazioni che possono essere utili al Consi-
glio di Educazione per rischiararne le deli-
berazioni. 

Art. 23. Esercita una speciale vigilanza 
sulla tenuta degli atti e dell' archivio del 
Consiglio, e sulla corrispondenza di ufficio. 

Art. 24. Tutte le operazioni della Com-
missione Dirigente sono inscritte nei regi-
stri del Consiglio di Educazione, e ne vien 
resa ragione a questo. 

Art. 25. I membri della Commissione Diri-
gente dimorano nel capo-luogo del Cantone. 

Art. 26. Un regolamento determinerà più 
particolarmente le funzioni della Commis-
sione, così come del Presidente del Consiglio. 

CAPITOLO IV. — Segreteria del Consiglio 
di Educazione Pubblica. 

Art. 27. Il Consiglio di Pubblica Educa-
zione ha un segretario e uno scrittore cal-

grafo. 
Art. 28. Sono nominati dal Consiglio di 

Stato sopra la presentazione in terna fatta 
dal Consiglio di Pubblica Educazione. 

Art. 29. Uno speciale regolamento de-
terminerà le funzioni del segretario e dello 
scrittore. 

Art. 30. Il regolamento provvede alle 

(1) Yedasi al seguente numero 233 la legge 49 gennajo 1846. 
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responsabilità de' medesimi per la tenuta 
dell' archivio. 

CAPITOLO V. — Onorarj e indennità. 
Art. 34. I membri del Consiglio di Edu-

cazione sono indennizzati come segue: 
a) I membri della Commissione Diri-

gente, il Presidente Consigliere di Stato ec-
cettuato, ricevono un onorario di duemille 
e cinquecento lire di cassa all'anno. 

b) Gli altri sei membri del Consiglio 
ricevono una indennità di lire dieci di cassa 
per ciascuna giornata di seduta e di viaggio. 

Art. 32. L'onorario del segretario del Con-
siglio di Pubblica Educazione è di duemille 
lire; quello dello scrittore è di lire milledue-
cento. 

Art. 33. In occasione di visita di scuole, 
assistenza ad esami scolastici o di aspiranti 
ad impiego scolastico, se la occupazione 
succeda fuori del capoluogo, i membri della 
Commissione Dirigente e il segretario rice-
vono una dieta di lire otto per ciascuna gior-
nata. 

233. b) DIRETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 

Legge 19 gennajo 1846, XXII, pag. 23. 

CAPITOLO VI. Disposizioni generali. 
Art. 34. Il Consiglio di Pubblica Educa-

zione ha un suggello particolare. 
Art. 35. Gli atti del Consiglio sono fir-

mati dal Presidente, e dal segretario. 
Art. 36. In assenza del Presidente il vice-

presidente ne fa le veci. 
Art. 37. L' ufficio del Consiglio d'Educa-

zione e della Commissione Dirigente è ser-
vito da uno degli usceri di Governo. 

Art. 38. La presente legge andrà in vi-
gore il primo giorno del prossimo venturo 
ottobre. 

Art. 39. Sono abrogati gli articoli delle 
veglianti leggi e regolamenti che riguar-
dano la Commissione della Pubblica Istru-
zione, i quali non sono in armonia colla 
presente legge. 

Sono egualmente abrogati gli articoli 5 
e 6 della legge 40 giugno 4831, e 55 e 56 
della legge 28 maggio 4832, i quali risguar-
dano un Consiglio di Pubblica Istruzione. 

Art. 4. Vi è un Direttore della Pubblica 
Educazione. 

Art.. 2. E membro e Vice-Presidente del 
Consiglio Cantonale di Pubblica Educa-
zione. 

Art. 3. È eletto dal Consiglio di Stato per 
la durata di quattro anni. 

È sempre rieleggibile. 
Art. 4. È risponsabile della esecuzione de-

gli ordini e delle risoluzioni del Consiglio 
Cantonale di Pubblica Educazione. 

Art. 5. Esercita le incumbenze che la legge 
organica 44 giugno 4844, istitutrice del 
Consiglio Cantonale di Educazione pubbli-
ca, agli articoli 24, 22, 23, 24, 25 attri-
buisce alla Commissione dirigente. 

§. La Commissione dirigente cessa 
quindi d' essere in vigore. 

Art. 6. Esercita del pari le incombenze 
attribuite al Consiglio Cantonale di Educa-
zione pubblica dagli articoli 4 4 e 45 della 
medesima legge. 

Art. 7. L' onorario del Direttore den' Edu-
cazione pubblica è di lire tremila di cassa 
all' anno. 

In occasione di visite, ispezioni, assistenza 
ad esami, se la occupazione succede fuori 
del Capoluogo, riceve una dieta giornaliera 
di lire dieci a titolo di indennità per le 
spese. 

Art. 8. Non può assentarsi dal Capoluogo 
senza permesso Governativo. 
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Art. 9. Ha un sigillo d' ufficio colla leg-

genda Direzione della Pubblica Educazione 
della Repubblica e Cantone del Ticino. 

Art. 40. Viene derogato a quei disposi- 

tivi della precitata legge organica 44 giu-
gno 4844, che risultano incompatibili colla 
presente. 

234. ISPETTORI SCOLASTICI, 

a) Legge 15 gennajo 1842, XVIII, pag. 157. 

Art. 4. La vigilanza delle scuole elemen-
tari tanto maggiori come minori è confi-
data, subordinatamente alla Commissione 
di Pubblica Istruzione, a quindici Ispettori. 

Il Consiglio di Stato dietro analoga pro-
posta della Commissione di Istruzione Pub-
blica fissa il circondario scolastico di cia-
scuno dei medesimi. 

Art. 2. Gli Ispettori sono nominati dal 
Consiglio di Stato, che Ii prende sur una 
lista in triplo presentata dalla detta Coin-
missione. 

Art. 3. Stanno in carica quattro anni e 
sono sempre rieleggibili. 

Art. 4. La loro carica è incompatibile 
esercizio della professione di maestro ele-

mentare minore, pubblico o privato. 
Art. 5. Le funzioni ispettorali sono gra-

tuite, ma viene corrisposta dalla cassa can-
tonale una indennità annua per le spese d'uf-
ficio e per le visite. 

Art. 6. Tale indennità sarà di centocin-
quanta a trecento lire in proporzione, del 
maggior numero delle scuole da visitare, e 
delle circostanze locali. 

Art. 7. È dovere dell' Ispettore d'invigi-
lare aceiò tanto i maestri, quanto i comuni 
e i padri di famiglia adempiano gli obbli-
ghi a loro imposti dalle leggi e da'veglianti 
regolamenti scolastici. 

Art. 8. A tal fine : 
a) Visita almeno due volte anno le 

scuole del suo circondario; 
b) Nota lo stato delle scuole e i loro 

bisogni, e procura che sia convenientemente 
provveduto; 

c) Con rapporti generali e speciali in-
forma la Commissione di Istruzione Pub-
blica del genuino risultato delle proprie vi-
site, suggerendo gli opportuni migliora-
menti; 

d) Presiede agli esami scolastici seme-
strali e finali, e ne stabilisce il giorno, di 
concerto colla Municipalità; 

e) Presiede pure agli esami dei candi-
dati alla professione di maestri di scuola. 

Art. 9. In generale gli Ispettori esegui-
scono tutte le ineumbenze che loro vengono 
conferite dalla superiore Autorità pel mi-
glior andamento delle istituzioni scolastiche 
nel rispettivo circondano. 

Art. 40. Colla presente legge viene de-
rogato a quella del 40 giugno 4834, e al 
Regolamento 28 maggio 4832 in quei di-
spositivi elle sono in opposizione alla me-
desima. 

Art. 44. 11 Consiglio di Stato e la Com-
missione di Pubblica Istruzione hanno ri-
spettivamente incarico di vegliare per l' e-
secuzione della presente legge. 



42-20 319 C3-33.> 

235. b) REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE PROVVISORIA DE' CIRCONDARJ SCOLASTICI 
E PER LE INDENNITA'. 

28 aprile 4842. 
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VI 

IV 

III 

V 

II 

COMUNI 

COMPONENTI IL CIRCONDARIO 

Balerna, Castello, Monte, Casima , 
Muggio con Scudellatte, Cabbio, Bruz-
zella, Caneggio, Sagno, Morbio Supe-
riore, Morbio Inferiore, Vacallo, Chias-
so, Pedrinate, Novazzano, Ligornetto, 
Stabbio. 

Mendrisio, Salorino, Coldrerio, Ge-
nestré, Rancate, Besazio, Arzo, Tre-
mona, Meride, Riva, Capolago, Mela-
no, Maroggia, Bissone, Arogno, Rovio. 

Lugano, Pregassona, Viganello, Cu-
reggia, Cadro, Davesco e Soragno, Bre, 
Castagnola, Gandria, Vezia, Comano, 
Porza, Savosa, Cureglia, Lamone, Ca-
dempino, Sorengo, Biogno, Breganzo-
na, Canobbio, Massagno, Calprino, No-
ranco , Pazzallo , Pambio , Muzzano, 
Villa, Sonvico. 

Gentilino, Montagnola, Agra, Barben-
go, Carabbietta, Carabbia, Grancia, Ca-
rona, Melide, Morcote, Vico-Morcote, 
Brusino, Agno, Magliaso, Neggio, Ver-
nate, Bioggio, Bosco, Mann°, Bedano, 
Gravesano, Torricella, Taverne. 

Caslano, Pura, Curio, Tresa, Coglio, 
Monteggio, .Sessa, Bedigliora, Biogno 
di Bende, Astano, Novaggio, Aranno, 
Cimo, Iseo, Miglieglia, Breno, Fescog-
gia, Vezio, Mugena, Arosio, Cademario. 

Certara, Bogno, Cimadera, Signöra, 
Colla, Insone, Scareglia, Lugaggia, Ro-
veredo, Lopagno, Campestro, Cagiallo, 
Ponte-Capriasca, Vaglio, Origlio, Cor-
ticiasca, Bidogno, Sala, Tesserete, Si-
girino, Mezzovico, Camignolo, Bironico, 
Rivera, Medeglia, Isone. 

225 

250 

	 VIII 

250 

	 IX 

250 

XII 

XI 

VII 

X 

Gnosca, Preonzo, Moleno, Prosito, 
Lodrino, Iragna, Biasca con Pontirone, 
Osogna, Cresciano, Claro, Lumino. 

Bellinzona, Ravecchia, Baro, Arbe-
do, Gord uno, Carasso, Monte-Carasso, 
Sementina , Giubiasco, Val-Morobbia, 
Pianezzo, Saut' Antonio con Carena, 
Comorino;  Sant'Antonino, Cadenazzo, 
Contone, Robasacco. 

Gordola, Cugnasco, Gudo, Vogorno, 
Corippo, Lavertezzo, Brione e Gera 
Verzasca, Frasco e Sonogno, Vira, , 
Piazzogna, Indemini, Vairano, Casen-
zano , Gerra-Gambarogno, Sant' Ab-
bondio. Caviano. 

Intragna, Centovalii, (Rasa, Palagne-
dra e Borgnone), Auressio, Loco, Russo, 
Berzona, Mosogno, Vergelletto, Crana, 
Comologno. 

Locarno, Orselina, Minusio, Brione 
di Minusio, Contra, Mergoscia, Soldu-
no, Tegna, Verscio, Cavigliano, Loso-
ne, Ascona, Ronco, Brissago. 

Il distretto di Valle-Maggia. 

COMUNI 

COMPONENTI IL CIRCONDARIO 

235 

240 

235 

260 

225 

s • s 

Lire  

250 

XIII Il distretto di Blenio. 260 

250 

225 

XIV 

XV 

Quinto con Piotta, Lurengo, Catto, 
Yarenzo, Ambri, Altanca, Ronco, Deg-
gio, Prato con Fiesso, I) alpe, Airolo con 
Volle, Madrano, Brugnasco, Fontana, 
Nante, Bedretto con Villa, Osasco. 

Giornico, Anzonico, Cavagnago, So-
brio, Bodio, Pollegio, Personico, Fai-
do, Osco e Mairengo, Calpiogna, Cam-
penn, Rossura, Chiggiogna, Calonico, 
Chironico. 

235 

235 

NB. Si omettono diverse circolari agli Ispettori, le quali sono meramente esecutive o dichiarative, e si tro-
vano nella speciale Raccolta delle leggi e dei regolamenti ecc. sulla Pubblica Istruzione. 
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SCUOLE ELEMENTARI MINORI 0 PRIMARIE. 

236. REGOLAMENTO PER L'ESAME E LA NOMINA DEI MAESTRI, 

Legge 9 giugno 1843, XIX, pag. 89. 

TITOLO I. - Esame dei maestri elemen-
tari minori. 

Art. 4. Si terranno nella prima quindicina 
dopo Pasqua e nella seconda di settembre 
d ogni anno esami gratuiti presso gli Ispet-
tori scolastici per gli aspiranti alla profes-
sione di maestro elementare, pubblico o pri-
vato. 

Art. 2. Se qualche individuo desidera es-
sere ammesso all'esame fuori delle epoche 
suindicate, ricorre per il mezzo dell'Ispet-
tore alla Commissione d'Istruzione Pubbli-
ca, onde gli venga concesso di subire un 
esame straordinario. L' aspirante pagherà 
la tassa di franchi sei svizzeri, che spetta 
agli esaminatori. 

Art. 3. Niuno è ammesso all' esame se non 
presenta i certificati voluti dalla legge per 
l'esercizio della professione di maestro, unen-
dovi se è in grado, quello d'aver frequen-
tato regolarmente un pubblico corso di me-
todica. 

Art. 4. L'esame si tiene avanti l'ispettore 
e due esaminatori. 

§ 1.0  Gli esaminatori sono scelti dalla 
Commissione d'Istruzione Pubblica, e ri-
mangono in carica quanto le altre autorità 
stabilite per la pubblica istruzione. 

§ 2.0 L'esame dev'essere verbale e scritto 
sulle materie e sul metodo d'insegnamento. 
Gli esaminatori possono chiamare dei periti. 

Art. 5. La Commissione esaminatrice pre-
senta un dettagliato rapporto dell' eseguito 
esame alla Commissione d'Istruzione Pub-
blica unitamente alle risposte scritte den' e-
saminato , tenendone copia se crede. 

Art. 6. La Commissione d'Istruzione Pub- 

blica, esaminati gli atti, autorizza Femis-
sione di un certificato d'idoneità alla pro-
fessione di maestro a favore del candidato, 
quando lo giudichi veramente capace, o lo 
ammette soltanto precariarnente coli' obbligo 
di sottomettersi ad un secondo esame nel 
venturo anno, o lo respinge assolutamente. 

L' ammissione precaria non pue) es-
sere rinnovata. 

Art. 7. Sono dispensati dall' esame gli at-
tuali maestri pubblici e privati ehe si tro-
vano già in esercizio, ma solo fintantochè 
non diano luogo a lamento e rielami per 
inabilità o mala condotta. 

Art. 8. Chi senza essere munito di patente 
riconosciuta dalla Commissione di Pubblica 
Istruzione si mettesse ad esercitare le fun-
zioni di maestro di scuola, sia pubblica, sia 
privata, sarà immediatamente punito e so-
speso. • 

TITOLO II. — Nomina dei Maestri. 

Art. 9. Nel termine di trenta giorni dac-
chè una scuola comunale è divenuta vacan-
te, è dovere della Municipalità di aprire il 
concorso per la nomina del maestro. 

§. Vacando per impreviste circostanze 
la scuola nel tempo stabilito per l'istruzio-
ne, la Municipalità dovrà provvedervi anche 
in via provvisoria. 

Art. 10. L' apertura del concorso si fa me-
diante avviso da pubblicarsi almeno una 
volta per mezzo del Foglio Officiale, ed af-
fisso nei luoghi soliti. 

Art. Il. Nell' avviso devonsi indicare bre-
vemente i principali oneri e vantaggi an-
nessi all' impiego di maestro nel rispettivo 
comune. 
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Particolarmente si dovrà quindi deter-
minare per una parte la durata annua della 
scuola e le ore per settimana, e per l' altra 
l'onorario stabilito, ed ogni altro vantag- 
gio che andasse unito 	 come 
abitazione, tasse scolastiche e simili. 

Art. 42. Si dovrà adottare e rendere osten-
sibile agli aspiranti il capitolato o regola-
mento per la tenuta della scuola e per ogni 
oggetto relativo. Detto capitolato o regola-
mento deve primieramente trasmettersi pel 
canale degli Ispettori alla Commissione di 
Istruzione Pubblica per ottenere approva-
zione. 

Art. 43. Non sarà ammesso al concorso 
verun aspirante che non presenti i certifi-
cati di capacità voluti dalle vigenti leggi. 

Art. 44. Chiuso il concorso, la Munici-
palità fa esaminare da una Commissione, 
tolta dentro o fuori del proprio seno, gli 
atti del concorso medesimo, cioè petizioni, 
certificati e qualsiasi altra scrittura, e si fa 
presentare entro tre giorni un rapporto in 
iscritto. Nel rapporto si fa sempre partico-
lare enumerazione se e quale degli aspiranti 
sia munito di patente di metodica, e al caso 
di quai tenore essa sia, e più si dichiara il 
merito comparativo dei maestri concorsi. 

§. Se in detto concorso vi fossero de-
gli aspiranti Ticinesi e forastieri, i Ticinesi 
saranno preferiti a parità di merito. 

Art. 4 5. Sentito il rapporto della Commis-
sione e presa conoscenza di tutti gli atti del 
concorso, la Municipalità passa alla nomina 
del maestro. 

§. Non prendono parte alla nomina del 
maestro comunalç quei membri della Muni-
cipalità che sono in istretta parentela con 
alcuno degli aspiranti. S'intendono perde) 
eccepiti gli ascendenti o discendenti, il fra-
tello, lo zio ed il nipote consanguinei. 

Art. 46. Fatta la nomina, se ne dà tosto 
comunicazione, sempre pel canale dell' Ispet-
tore, alla Commissione d'Istruzione Pubbli-
ca, alla quale si farà constare cogli oppor-
tupi ricapiti l'idoneità del candidato. 

Art. 4 7. Il maestro nominato regolarmente 
assumerà e continuerà il disimpegno delle 
sue funzioni pel corso non minore di quat-
tro anni. 

Art. 48. Ogni cambiamento di maestri 
sarà comunicato alla Commissione di Pub-
blica istruzione pel canale dell'Ispettore. 

Art. 49. Ogniqualvolta per parte della 
Municipalità o di particolari o di olliciali 
della Pubblica Istruzione si porgessero ri-
clami o lamenti sia per difetto d'abilità del 
maestro, sia per difetto di sufficiente appli-
cazione, sia finalmente per difetto di buoni 
costumi, la Commissione Governativa di 
Istruzione Pubblica dovrà, dopo sentito il 
parere ragionato e provato del rispettivo 
Ispettore delle scuole, autorizzare la Muni-
cipalità locale all' apertura d'un apposito 
concorso pubblico. 

Art 20. Qualora anteriormente alla chiu-
sura del concorso si fossexonstatato qualche 
grave mancamento in odio del maestro me-
desimo, dovrà la Commissione d'Istruzione 
Pubblica ingiungere alla Municipalità locale 
che non abbia ad ammetterlo nel numero 
degli aspiranti. 

Art. 24. 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 requisiti che si 
desiderano, la Municipalità avrà cura 

§ 4.° Di provvedere, se vi sia urgenza, 
con una Domina temporanea da farsi di con-
certo coll'Ispettore in un, soggetto che ab-
bia almeno i requisiti legali;  

§ 2.° D' aprire e tenere un secondo con-
corso pubblico e di procedere a una nomina 
stabile nei modi e colle norme prescritte di 
sopra. 

Art. 22. Avvenendo che anche i risultati 
del secondo concorso pubblico non corri-
spondano all' aspettativa, continuerà sino 
alla fine dell' anno scolastico il maestro prov-
visorio. 

Alla fine però dell'anno scolastico si pro-
cederà di nuovo come è ordinato all' arti-
colo 9. 

TITOLO III. — Disposizioni generali. 

Art. 23. Sono abrogati gli articoli à, 6, 7 
e 8 del regolamento 28 maggio 4832 nella 
parte che riguardano o l'ammissione degli 
aspiranti alla professione di maestro ele-
mentare, o la nomina dei maestri comunali. 

44 
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Art. 24. Le misure prescritte dalla pre-
sente legge pei maestri valgono anche per 
le maestre. 

Art. 25. Il Consiglio di Stato e la Com- 

missione di Istruzione Pubblica hanno ri-
spettivamente l'incarico dell' esecuzione di 
questa legge. 

237. SUSSIDIO SCOLASTICO, 

Legge 9 giugno 1843, XIX, pag. 97. 

NB. Fa in sostituzione a risoluzioni legislative del 1.0  di giugno 1835. 

Art. 4. Per ogni scuola elementare o pri-
maria pubblica, regolarmente stabilita, si 
istituisce un sussidio cantonale annuo come 
segue: 

Se di maschi o mista, da ottanta a due- 
cento lire di cassa ; 

Se femminile, da cinquanta a cento- 
cinquanta lire. 

Art. 2. Nell' applicare il sussidio si ha ri- 
guardo principalmente: 

a) Al numero degli scolari e della po- 
polazione; 

b) Alla durata del corso scolastico; 
e) Alla copia o scarsezza dei mezzi lo- 

cali per la Pubblica Istruzione. 

Art. 3. Nel caso in cui più comuni ven-
gono abilitati a istituire una scuola riunita, 
tale riunione si ritiene, sotto il rapporto sco-
lastico, come un comune solo. 

Art. 4. Per la distribuzione del sussidio la 
Commissione d'Istruzione Pubblica sotto

- porrà al Consiglio di Stato, insieme con 
un ragionato e circostanziato preavviso i 
prospetti o stati dei singoli Ispettori. 

Art. 5. Un apposito regolamento stabilirà 
le norme da seguirsi in proposito per un ri-
parto proporzionale ed equitativo. 

Detto regolamento verrà poi sottoposto 
alla sanzione del Gran Consiglio. 

238. PROVVISIONI ESECUTIVE, 

Decreto legislativo 5 no 

Art. 1. Ogni qualvolta un comune o una 
ragguardevole frazione di esso resti senza 
scuola elementare, o questa risulti grave-
mente difettosa, i membri della rispettiva 
Municipalità saranno colpiti ciascuno con 
multa di dieci a venti franchi. 

La multa sarà applicabile per metà alla 
scuola del comune, e per 1' altra metà alla 

Cassa cantonale di Pubblica Istruzione. 
Per l' applicazione della mulla la Com-

missione Dirigente di Educazione Pubblica 
fa rapporto al Consiglio di Stato, il quale 
per mezzo del Commissario procede all' e-
secuzione. 

Art. 2. La Delegazione scolastica, da sta- 

vembre 1845, XXI, pag. 80. 

bilirsi in qualunque comune dalla Munici-
palità, pue, essere presa apche fuori del seno 
della Municipalità stessa. 

Per le scuole mantenute a parte da una 
terra o frazione di comune con mezzi suoi 
proprj, senza cooperazione del comune, la 
rispettiva delegazione scolastica sarà stabi-
lita dall' amministrazione di essa terra. 

Art. 3. Qualora un comune manchi di fondi 
comunali o legati scolastici per alimentare 

la scuola, la spesa relativa sarà ripartita 
per un terzo sull' estimo, per un terzo sul 

fuoco, e per un terzo sugli scolari obbligati 
alla frequentazione della scuola, esclusi quelli 
di famiglia veramente povera. 



areo 323 ez,  

Art. 4. IlConsiglio di Pubblica Educazione 
ed in sua assenza la Commissione Dirigente  

ha lo speciale incarico di vegliare per l'os-
servanza del presente decreto. 

NB. Omettonsi diverse circolari, molto diffuse, pet buon andamento delle scuole minori, che si trovano 
nella predetta Raccolta speciale. 

--.-meeeee)->-7egeK  

SEZIONE IV@ 

SCUOLE ELEMENTARI MAGGIORI. 

239. ISTITUZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI MAGGIORI, 

Decreto legislativo 26 maggio 4841, XVIII, pag. 60. 

Art. 4. Nei Comuni di ciascun distretto 
scelti dalla legge per lo stabilimento delle 
scuole di disegno, potrà essere fondata una 
pubblica scuola elementare maggiore o se-
condaria. 

Art. 2. Sarà diretta da due o tre maestri 
incaricati: 

a) Di dare il conveniente sviluppo a 
tutti gli insegnamenti propri della scuola 
elementare, istruzione religiosa, lettura, 
scrittura, aritmetica; 

b) Di attendere ad altri insegnamenti, 
cioè: 

Principj di letteratura italiana; 
Geografia e Storia; 
Elementi di Storia Naturale; 
Economia agraria; 
Calligrafia o bello scrivere; 
Tenuta dei libri di registro. 

Art. 3. Si procurerà che vi abbia anche 
insegnamento teorico-pratico delle lingue 

viventi francese e.tedesca, a scelta dei ge-
nitori o tutori degli allievi. 

Art. 4. Parimenti si procurerà che l'in-
segnamento comprenda per due o tre ore 
la settimana, 

Gli esercizi militarj ; 
La musica vocale. 

Art. 5. Il corso delli studj è della durata 
di tre anni. 

Art. 6. L'orario sarà tale ehe possano 
profittare se non di tutte le lezioni, almeno 
di alcune di esse, anche gli allievi delle scuole 
di disegno, e di altri istituti scolastici. 

Art. 7. Il comune che desidererà posse-
dere un tale stabilimento, farà conoscere 
alla Commissione d'Istruzione Pubblica le 
sue intenzioni, e dichiarerà d'essere dispo-
sto a sottostare alle bisognevoli pese, salvo 
quanto sarà per contribuire lo Stato. • 

Art. 8. Lo Stato contribuirà le due terze 
parti della mercede da fissarsi ai maestri. 

Sarà pure facoltativo al Consiglio di Stato 
di consentire qualche donativo o sussidio in 
libri, carte geografiche ed altri oggetti sco-
lastici. 

Art. 9. Gli allievi che frequenteranno la 
scuola potranno essere tassati d' una con-
tribuzione semestrale di nove a quindici 
lire. 

Art. 40. Il prodotto delle tasse scolasti-
che sarà applicato per due terzi alla cassa 
comunale in diminuzione delle spese per lo 
stabilimento, per un terzo ai maestri. 

Art. 41. Gli allievi appartenenti a fami-
glia che abbia il domicilio a più d'un'ora 
di distanza dalla scuola, pagheranno sol-
tanto metà della tassa. 

Art. 42. Una somma annua di seimille 
lire sarà assegnata, per tre anni prossimi 
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avvenire, sulla cassa cantonale per lo sta-
bilimento delle scuole elementari maggiori 
o secondarie. 

Art. 43. Durante il terzo anno di questo 
primo esperimento, sarà cura della Commis-
sione d' Istruzione Pubblica di far conoscere 
i risultati che si saranno ottenuti, e di pro-
porre le basi stabili della continuazione. 

Il Consiglio di Stato rassegnerà quindi 
al Gran Consiglio gli analoghi preavvisi. 

Art. 14. Il Consiglio di Stato è incaricato 
dell' esecuzione di questo decreto legislativo, 
giusta la lettera e lo spirito del regolamento 
28 maggio 1832, e nella maniera la più pos-
sibilmente conforme ai bisogni delle circo-
stanze locali. 

240. NORME REGOLAMENTARI PER LA TENUTA DI DETTE SCUOLE, 

Decreto 4 novembre 1841. 

Art. 1. A ben intendere lo spirito delle 
scuole elementari maggiori i rispettivi mae-
stri devono avere di continuo son' occhi il 
decreto legislativo 26 maggio scorso ed 
eziandio il messaggio del Consiglio di Stato 
relativo alle medesime scuole, con cui quello 

stato proposto e spiegato. 
Art. 2. Ciascuna scuola elementare mag-

giore sarà fornita indispensabilmente tanto 
de' mobili ed utensili proprj delle scuole ele-
mentari minori, quanto della raccolta delle 
leggi ecc. sulla Pubblica Istruzione. In par-
ticolare sarà provvista: 

a) Dei libri adottati per testo, stabil-
mente o provvisoriamente, nelle scuole ele-
mentari maggiori; 

b) Di un Mappamondo, d' una carta 
dell'Europa, d'una della Svizzera, e d' una 
del Cantone Ticino. 

Art. 3. Si compilerà orario scolastico, 
osservando quanto è prescritto dan' arti- 
colo 22 della circolare 27 ottobre 1837 (4). 

Art. 4. Si terranno le tabelle d' iscrizione 
degli allievi, e quelle della loro condotta e 
dei progressi, giusta i modelli che saranno 
forniti. 

Art. 5. Gli allievi che desiderano essere ac-
cettati nella scuola elementare maggiore, in 
giorni ed ore determinate verranno presen-
tati dal rispettivo genitore, o da chi per esso, 
al maestro e ad un delegato della Munici-
palità locale. 

Art. 6. Acciò un ragazzo possa essere ac- 

cettato, deve essere fornita la prova che ha 
compiti gli anni dieci e non oltrepassati li 
sedici od al più diecisette. 

Art. 7. Il ragazzo subisce un previo esame 
verbale e scritto, dal quale risulti il suo 
stato di istruzione. 

Art. 8. Nell' accettazione degli allievi per 
questo primo anno di scuola dovrà usarsi 
qualche facilità e tolleranza, ma in ogni 
modo non si potrà accettare alcuno che non 
sappia leggere e scrivere almeno mediocre-
mente, e che non abbia almeno le prime no- 
zioni del conteggio. 

Art. 9. Passati appena otto o dieci giorni 
dall' apertura 'della scuola, e immancabil-
mente per li venti dell'entrante mese, do-
vrà ciascun maestro di scuola elementare 
maggiore stendere in triplo un rapporto 
dettagliato da cui si rilevi: 

a) L'elenco degli scolari accettati; 
b) Lo stato dell' istruzione di ciascun 

di essi colle particolari osservazioni; 
c) L' orario e regolamento adottato per 

la scuola. 
Un esemplare sarà conservato negli atti 

della scuola rispettiva, uno consegnato al 
vice-ispettore per sua conoscenza e del-
l'Ispettore distrettuale, e uno trasmesso di-
rettamente alla Commissione cl' Istruzione 
Pubblica. 

Art. 40. Al fine di estendere il più possi-
bihnente il beneficio della Pubblica Educa-
zione viene raccomandato ai maestri delle 

(I) Si legge nella Raccolta speciale degli atti pertinenti all' Istruzione Pubblica. 
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scuole maggiori di considerare quanto 
detto nella citata circolare 27 ottobre 4837 
agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 per le 
scuole di ripetizione, e di concertare se sia 
possibile un corso di lezioni per giovinetti 
maggiori di quindici anni, a' quali per cir-
costanze particolari non sia dato di frequen-
tare la scuola secondo orario comune. 

Anche di questo sarà fatto rapporto come 
all' articolo precedente. 

Art. 44. In generale poi e invia di mas-
sima i maestri delle scuole elementari mag-
giori avranno a conformarsi al regolamento 
generale delle scuole, legge 28 maggio 4832, 
ed alle direzioni contenute nelle relative cir-
colari. 

Art. 42. Alla fine di ciascun mese il mae-
stro farà un circostanziato rapporto sullo 
stato e andamento della propria scuola. Il 
rapporto sarà in duplo, cioè uno da ri-
mettersi agli Ispettori, altro direttamente 
alla Commissione. 

Art. 43. Vi s' indicheranno gli allievi en-
trati e sortiti, i progressi nell' educazione. 
Vi s' indicheranno pure i principali incon-
venienti che si verificano, e gli ostacoli che 
incontra nel rispettivo comune e distretto 
la Istruzione Pubblica. 

Art. 14. Un esemplare della presente or-
dinanza provvisoria sarà trasmesso ai mae-
stri delle scuole maggiori, agl'Ispettori e 
vice-Ispettori ed alle rispettive Municipalità. 

SCUOLE DI DI DISEGNO. 

241. Legge 13 giugno 1845, XXI, pag. 72 (1). 

Art. I. In ogni distretto è instituita al-
meno una scuola di disegno. 

§. Potranno esserne eccettuati provvi-
soriamente quei distretti che per la pochezza 
della popolazione e per altre circostanze non 
fossero attualmente in condizione di profit-
tarne. 

Art. 2. Nella scelta della sede della scuola 
si avrà riguardo alla maggiore popolazione 
ed alla maggiore centralità del comune del 
distretto ed alle altre circostanze favorevoli 
all' istituzione. 

Art. 3. Questa scuola chiamasi scuola di-
strettuale di disegno, ed hanno diritto d'in-
tervenirvi tutti gli individui nazionali e fo-
restieri. 

Art. 4. Per essere ammesso alla scuola 
necessario: 

a) presentare un attestato di buoni co-
stumi rilasciato dalla Municipalità; 

b) un' attestato di aver avuto il vajuolo 
naturale o di essere stato vaccinato con suc-
cesso; 

e) saper leggere, scrivere e conoscere 
le prime quattro operazioni di aritmetica; 

d) aver età d'anni dieci, salvo qual-
che caso che meriti particolare considera-
zione a giudizio della Commissione Diri-
gente di Pubblica Educazione. 

Art. 5. La superiore Autorità dirige e sor-
veglia le scuole di disegno: 

a) quanto alle materie ed al metodo 

(1) Possono vedersi le precedenti leggi 10 giugno 1831 e 28 maggio 1832, numeri 230 e 231, e un de-
creto legislativo 19 maggio 1840 (XVII, 172). 
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specialmente delegati; 

b) quanto al buon ordine, alla disci-
plina scolastica e al regolare andamento ge-
nerale della scuola, per mezzo di una com-
missione gratuita composta di tre membri, 
nominata dalla Municipalità, che ne pu?) sce-
gliere uno o due fuori del suo seno. L'Ispet-
tore del relativo circondario è membro di 
diritto di questa Commissione. 

Art. 6. Lo scopo di queste scuole dev'es-
sere: 

1.° quello d'avviare i giovani alle belle 
arti; 

2.° di abilitarli alle arti meccaniche; 
3.° di assecondare il desiderio di quei 

giovani che vogliono apprendere il disegno 
per ornamento. 

Art. 7. In ogni scuola distrettuale di di-
segno si insegnano: 

a) disegno d' ornamenti, copia dalla 
stampa e dal rilievo; 

b) disegno degli ordini architettonici, 
pianta, alzato e regole pratiche per segnare 
le ombre; 

c) la geometria pratico-piana e de'so-
lidi; 

d) elementi di figura. 
§. Questo studio è libero; 
e) elementi di prospettiva lineare. 

Gli allievi più avanzati saranno pure eser-
citati nel copiare i disegni dalle opere dei 
migliori architetti e nell' invenzione. 

Art. 8. L'orario della scuola sarà deter-
minato dalla Commissione Dirigente, dietro 
progetto presentato dal maestro d' accordo 
colla Municipalità. 

Art. 9. L' insegnamento viene compartito 
da un maestro. — Quando il numero degli 
scolari oltrepassi i cinquanta; oppure nel 
caso che s'insegnino diversi rami, se il nu-
mero arriva a quaranta, vi potrà essere un 
aggiunto. 

Art. 40. La nomina del maestro spetta al 
Consiglio di Stato; e si fa previo concorso 
e sentito il preavviso del Consiglio di Pub-
blica Educazione. Quella dell' aggiunto si fa 
dalla Commissione Dirigente di Pubblica 
Educazione dietro domanda e preavviso del 
maestro. 
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Art. 41. L' esame di concorso vien subito 
davanti una commissione esaminatrice di tre 
Esperti. 

Art. 42. Ogni aspirante deve presentare 
l'attestato di moralità e di aver compito lo-
devolmente il suo corso in un' accademia di 
belle arti, od almeno di aver già esercitato 
lodevolmente il ministero di maestro in una 
pubblica scuola nel Cantone o fuori. 

Art. 13. Il maestro regolarmente nomi-
nato dura in carica quattro anni; ma può 
venir dimesso per mala condotta, incapa-
cità o grave negligenza. 

Art. 44. La durata della scuola sait di 
nove mesi, e non potrà esser minore di sei. 

Art. 4& Il maestro di disegno riceverà 
uno stipendio di lire settecento a mille e cin- 
quecento di cassa. 

§ 4.° Nella determinazione dello stipen-
dio si ha particolarmente riguardo alla du-
rata dell'anno scolastico, al maggiore o mi-
nor numero degli scolari ed al merito del 
maestro. 

§ 2.° L' aggiunto, ove abbia luogo, ri-
ceverà un onorario di cinquecento a nove- - 
cento lire di cassa. 

Art. 46. Due terzi di detto stipendio sa-
ranno corrisposti dallo Stato, e altro terzo 
sarà pagato col prodotto delle tasse scola-
stiche da corrispondersi dagli allievi. Non 
bastando tali tasse, vi supplirà il comune in 
cui è stabilita la scuola. 

Art. 47. La spesa occorrente per il locale, 
utensili, lumi. e fuoco, sarà a carico del co-
mune che avrà il vantaggio di possedere lo 
stabilimento. 

Art. 48. Alla provvista dei disegni, mo-
delli e simili oggetti scolastici si farà fronte 
come all' articolo decimosesto. 

Art. 49. La tassa annuale da pagarsi da-
gli allievi nön potrà essere maggiore di lire 
dodici di cassa se la scuola dura nove mesi, 
e di lire otto se dura sei mesi. 

§ 4.° La tassa si pagherà anticipata-
mente in due rate eguali. 

§ 2.° La tassa scolastica potrà essere 
tolta o scemata in quei comuni dove altri 
mezzi bastano alle spese. 	 • 

Art. 20. Gli allievi appartenenti ad una 
famiglia che abbia il suo domicilio a più di 
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un'ora di distanza dal luogo ove é stabilita 
la scuola, pagheranno la metà della tassa 
scolastica. 

Gli scolari di famiglia assolutamente po-
vera saranno dispensati da ogni tassa. 

Art. 24. Sarà determinato un opportuno 
regolamento in conformità dello scopo di 
queste istituzioni. 

Art. 22. Quando in una località notabil-
mente distante dal comune ove esiste la 
scuola distrettuale esistesse o si formasse 
per istituzione comunale o per legati o pre-
stazioni particolari una scuola di disegno 
in cui si insegnassero tutte o almeno le prin-
cipali materie prescritte, sarà in facoltà del 
Consiglio di Stato di darle qualche inco-
raggiamento dietro preavviso del Consiglio 
d' Educazione. 

Art. 23. Le scuole formate per istituzione 
comunale sono sorvegliate e dirette come 
all'articolo quinto. 

Art. 24. Quelle formate per legati o pre-
stazioni particolari e di un interesse più o 

meno generale, sono sorvegliate e dirette 
come all'articolo quinto. Un rappresentante 
dei leganti o benefattori è membro di di-
ritto della Commissione indicata alla lettera 
b) del citato articolo. 

Art 25. Le scuole di disegno di istitu-
zione e speculazione privata sono sotto la 
sorveglianza de' periti specialmente dele-
gati dalla superiore Autorità scolastica per 
quanto riguarda i metodi e le materie d'in-
segnamento, e della Municipalità locale per 
quanto concerne le discipline scolastiche. 

Art. 26. Gli attuali maestri di disegno ed 
aggiunti non saranno dispensati dal con-
corso prescritto all'articolo 40 e seguenti, 
ma si avrà riguardo ai servigi da loro pre-
stati al paese. 

Art. 27. Restano abrogati i.dispositivi della 
legge 40 giugno 4834, 28 maggio 4832, 
del decreto 49 maggio 4840 e della riso-
luzione governativa 4 luglio dello stesso 
anno, in quanto riguardano le scuole di di-
segno. 

SEXIONZ Tr. 
SCUOLE MAGGIORI, LETTERARIE 0 GINNASIALI (4). 

242. a) Legge 16 gennajo 1846, XXII, pag. 5. 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

SULLA PROPOSIZIONE 

DEL CONSIGLIO DI STATO 

a un tal ramo d' istruzione pub- lamenti 
Mica; 

DECRETA : 

Considerando che i regolamenti scolastici 
in vigore nel Cantone non provvedono ab-
bastanza all' istruzione secondaria; 

Considerando che é di somma importanza 
il provvedere con ispeciali ed efficaci rego- 

TITOLO I. - Dell' istruzione 
letteraria o ginnasiale. 

Art. 4. L' insegnamento letterario o gin-
nasiale comprende: 

a) lo studio di lingue antiche o mo-
derne, di storia e di geografia; 

(I) Vedasi la legge 10 giugno 1831 agli articoli 4)  17 ecc.; e quella 28 maggio 132, massime agli ar-
ticoli 49 e seguenti. 
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certificati, presentare un deposito o cauzione 
di trecentda mila franchi, ed il regolamento 
interno e il programma degli studj. 

§. Ogni variazione del programma sari 
fatta conoscere al Consiglio d' Educazione 

Pubblica. 
Art. 7. Non saranno ammessi a presen- 

tarsi per ottenere il certificato corne agli ar- 

ticoli 4 e 5 della presente legge: 
a) gli individui contemplati dall' arti- 

colo 48 della Costituzione vigente; 
b) gli individui resisi indegni in con- 

seguenza dell'articolo decimoterzo della pre- 
sente legge. 

Art. 8. Niuno potrà essere impiegato nè 
come maestro nè come sorvegliante in uno 

stabilimento particolare d'istruzione lette-
raria, se si trova in alcuno dei casi previsti 
dal precedente articolo. 

Art. 9. Gli stabilimenti particolari d' istru- 

zione letteraria sono posti sotto la sorve-

glianza del Consiglio cantonale di Pubblica 
Educazione, il quale potrà visitarli e farli 
visitare ogniqualvolta lo creda espediente. 

Art. 40. Chiunque aprirà uno stabilimento 

senza aver prima soddisfatto alle condizioni 
prescritte dalla presente legge, sarà mul-
tato da venti a cento franchi e lo stabili-
mento sarà chiuso. In caso di recidiva, ol-

tre la chiusura dello stabilimento, la multa 

sarà raddoppiata. 
§. La stessa multa sarà applicata, e 

raddoppiata nel caso di recidiva, ad un Capo 

o Direttore di stabilimento privato che v'im-
piegasse alcun maestro o sorvegliante non 
avente le condizioni volute dalla presente 
legge, e il maestro o sorvegliante resta in-
terdetto dalr esercizio insino a che non siasi 
messo in regola. 

Art. 41. Il Capo o il Direttore di un pri- 
vato stabilimento che ricusasse di assogget-
tarsi a visite o ispezioni prescritte dan' ar-

ticolo 9, sarà punito con multa da cin-

quanta a cento franchi, da raddoppiarsi in 

caso di recidivitä. 
Art. 42. Avvenendo gravi disordini nel 

regime interno di un privato stabilimento, 
sarà cura del Consiglio di Pubblica Educa-
zione di ammonire il Direttore e di provve- 
dervi. 

b) gli elementi di matematica e scienze 

naturali; 
c) l'istruzione religiosa. 

Sarà diviso in due sezioni principali, 
grammatica ed umanità. 

L' una e l'altra sezione trattiene ordina- 
riamente lo studente per tre anni. 

Nelr una e nelr altra istruzione religiosa 
compartita da un ecclesiastico. 

• Art. 2. Ogni istituto letterario che dà un 
corso completo, non deve aver meno di tre 
maestri, non compreso quello di istruzione 
religiosa. 

Art. 3. Gli stabilimenti d'istruzione let- 
teraria sono privati o pubblici. 

• TITOLO 11. - Degli stabilimenti privati 
d'istruzione letteraria. 

Art. 4. Ogni eittadino ticinese, che abbia 
tocco l'età maggiore, pue, aprire uno stabi-

limento privato d' istruzione letteraria, sia 
scuola, sia collegio o convitto, o darvi un 
corso di lezioni. 

Ad un forastiero legalmente domiciliato 

pu?) essere concesso di aprire uno stabili-
mento privato corne sopra o di darvi un 
corso di lezioni con ispeciale decreto del Go-
verno, sentito prima il Consiglio cantonale 
di Pubblica Educazione. 

Tanto il ticinese che il forastiero devono 
prima aver depositato negli atti del Consi-
glio suddetto gli opportuni certificati. 

Art. 5. Detti certificati sono : 
a) l' attestato d' incriminalitä; 

b) una fede comprovante che r indivi-

duo in discorso è degno per costumi e buona 
condotta di dirigere uno stabilimento di 
istruzione letteraria; 

c) il diploma o la patente d'idoneità 

per gli insegnamenti più essenziali dell'isti- 
tuto che intende aprire. 

§ 4.° La buona condotta si prova con 
certificati di moralità rilasciati dalla Muni- 
cipalità e dal Parroco. 

§ 2.° L' idoneità si prova con un esame 

verbale e scritto, sostenuto presso il Con-
siglio di Pubblica Educazione od una sua 
delegazione. 

Art. 6. Chi vuol aprire uno stabilimento 

privato conne sopra dovrà, unitamente ai 
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Art. 43. Quando un Direttore, un mae-
stro od un sorvegliante fosse di mala con-
dotta, sarà destituito. Se constano fatti cri-
minosi, si procederà in via giuridica. 

Art. 44. Chiunque, interdetto in confor-
mità del precedente articolo, continuasse o 
riassumesse le funzioni di Direttore, mae-
stro o sorvegliante, soggiacerà ad una multa 
di cento a duecento franchi. 

§. Se l'interdetto è forastiero, potrà 
essere punito collo sfratto dal Cantone. 

Art. 45. Le provvisioni per l' osservanza 
degli articoli 40, 44, 43 e 44 della pre-
sente legge sono prese dal Consiglio can-
tonale di Pubblica Educazione. 

Contro le decisioni di questo vi è luogo 
a ricorrere al Consiglio di Stato. 

TITOLO III. — Degli stabilimenti pubblici 
d istruzione letteraria. 

Art. 46. Alla categoria degli stabilimenti 
pubblici d'istruzione letteraria o ginnasiale 
appartengono: 

a) quelli che fossero fondati dallo Stato; 
b) quelli che il fossero da qualche di-

stretto, circolo o comune; 
c) i Collegi, Seminarj, e simili isti-

tuti sotto qualunque denominazione, attual-
mente esistenti, per fondazioni d' interesse 
più o meno generale. 

Art. 47. Gli stabilimenti contemplati dalla 
lettera a) dell' articolo precedente saranno 
ordinati con apposito decreto legislativo. 

Art. 48. Quel distretto, circolo o comune 
che si determini ad erigere un istituto let-
terario, deve: 

4.° fornire un locale adatto cogli op-
portuni mobili e utensili scolastici e prov-
vedere alla sua manutenzione; 

.2.° garantire per cinque anni almeno 
onorario fisso del Direttore e demaestri. 
Gli istituti letterarj comunali possono 

comprendere anche una sola delle sezioni 
accennate all' articolo primo. 

Art. 49. Negli istituti distrettuali, circo-
lari o comunali, direttori, maestri e sorve-
glianti devono adempire le condizioni di so-
pra prescritte per gli stabilimenti privati 
dall'articolo quarto all'ottavo, meno la cau-
zione o deposito voluto dall' articolo sesto. 

Art. 20. La nomina del Direttore e dei 
maestri per gli istituti distrettuali e circo-
lari sarà fatta dai rappresentanti del di-
stretto o circolo, e per gli istituti comunali 
dalla rispettiva Municipalità; e dovrà otte-
nere l'approvazione del Consiglio cantonale 
di Pubblica Educazione mediante la produ-
zione degli atti prescritti dall'articolo 5. 

Art. 21. Gl'istituti contemplati dalla let-
tera b) dell' articolo 46 sono sotto la supe-
riore sorveglianza del Consiglio cantonale 
di Pubblica Educazione. 

Questa sorveglianza comprende special-
mente: 

a) la revisione del regolamento interno 
e del programma di studj; 

b) la visita e ispezione dello stabilimento. 
Art. 22. Gli stabilimenti contemplati dalla 

lettera c) dell' articolo 46 della presente 
legge sono obbligati alle condizioni annesse 
alla rispettiva istituzione ed ai regolamenti 
scolastici. 

Art. 23.1 medesimi sono soggetti alla sor-
veglianza del Consiglio cantonale di Educa-
zione Pubblica, e della Direzione. 

Tale sorveglianza si estende: 
4.° alla ricognizione della idoneità dei 

soggetti destinati alla direzione dello stabi-
limento ed all'istruzione relativa. 

L'idoneità si prova, o mediante regolari 
certificati, o mediante il fatto di avere lo-
devolmente, almeno per due anni, insegnato 
o diretto nell'identico od altro analogo isti-
tuto, e in mancanza, mediante esame come 
all' articolo quinto; 

2.° alla revisione del regolamento in-
terno e del programma di studi; 

3.° alla visita ed • ispezione dello stabi-
limento. 

Art. 24. Il Capo o Direttore dello stabili-
mento deve notificare al Consiglio cantonale 
d'Educazione qualunque variazione nel pro- 
gramma degli studj ed ogni cambiamento 
di maestri, ed informarlo hâtorno alla loro 
capacità e buona condotta. — Senza gravi 
motivi, da notificarsi al Consiglio cantonale 
di Educazione, nessuna variazione nel pro- 
gramma degli studj e nessun cambiamento 

• di maestri avrà luogo nel corso dell'anno 
scolastico. 

42 
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Art. 25. Il Capo o Direttore di uno sta-
bilimento pubblico d'istruzione letteraria, 
che ricusasse d'assoggettarsi alle disposi-
zioni della presente legge, sarà sospeso dal-
l'esercizio delle sue funzioni, e in caso di 
recidiva anche multato di cento a duecento 
franchi, e potrà inoltre essere espulso dal 
Cantone se forastiero. 

Art. 26. Agli stabilimenti pubblici sono 
applicabili le disposizioni dell'articolo 43. 

Art. 27. L'applicazione di sussiclj che lo 
Stato credesse per qualche speciale circo-
stanza di accordare, sarà determinata con 
apposito decreto. 

TITOLO IV. - Disposizioni generali. 

Art. 28. A cura del Consiglio cantonale 
d'Educazione Pubblica sarà compilato un 
regolamento per gli stabilimenti d'istruzione 
letteraria, che determini 

a) la divisione delle classi; 

b) le materie d'insegnamento propyle 
d' ogni classe; 

c) i libri di testo; 
cl) tutti gli altri oggetti meritevoli d'es-

servi compresi. 
Il regolamento indicherà anche i dispo-

sitivi applicabili agli stabilimenti privati. 
Art. 29. Tutte le attribuzioni che in que-

sta legge sono accordate al Consiglio can-
tonale d'Educazione Pubblica, in sua as-
senza sono disimpegnate dalla Direzione 
quando vi sia urgenza di provvedervi, meno 
quelle contemplate dal precedente articolo. 

Art. 30. Colla presente legge resta abro-
gato quanto dispongono per le scuole mag-
giori o letterarie le leggi 10 giugno 4831, 
28 maggio 4832 e 44 gennajo 1(842. 

Art. 31. Con queste discipline d'ordine 
pubblico non si reca alcun pregiudizio ai di-
ritti di proprietà e di legittima ingerenza che 
possono competere a chi di ragione in virtù 
di fondazioni, istituzioni e convenzioni. 

243. b) AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI A SCUOLE MAGGIORI, 

Legge 9 giugno 4843, XIX, pag. 83. 

Art. 4. Per essere ammesso alle scuole 
maggiori in alcuna classe di grammatica od 
anche dei primi rudimenti della lingua la-
tina, fa d'uopo 

4.° Aver l'età di nove anni; 
2.° Presentare i certificati d' aver ter-

minato con Iode gli studj elementari minori; 
3.0  Presentare egualmente il certificato 

de' buoni costumi. 
Art. 2. L' età si certifica con estratto della 

fede battesimale. 
Art. 3. I buoni costumi si certificano dal 

parroco e dalla Municipalità locale. 
Art. 4. La capacità in quanto agli studj 

si fa constare, 
a) 0 mediante il certificato di regolare 

promozione seguita in occasione dei pub- 

blici esami del precedente anno scolastico 
dalla superiore classe elementare minore ad 
una scuola maggiore letteraria; 

b) Ovveramente col mezzo di speciale 
esame a voce e in iscritto intorno alle ma-
terie elementari. 

Art. 5. Lo speciale esame di cui è detto 
alla lettera b) del precedente articolo viene 
dato da due esaminatori presso ispettorato 
del circondario. 

L' esaminato paga tre franchi agli esami-
natori. 

Art. 6. L'articolo 22 del regolamento ge-
nerale 28 maggio 4832 è abrogato. 

Art. 7. La Commissione d' Istruzione Pub-
blica ha l' incarico di vegliare per l' esecu-
zione della presente legge. 
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SEXIONZ VIL 

ACCADEIIIA. 

P er la fondazione di uno studio superiore di filosofia, scienze fisiche, diritto ecc. fu adottata il 14 giu-
gno 1844 una legge in 56 articoli (XIX, 99); ma si trova superfluo d'inserirla nella presente Rac-
colta, poichè un decreto legislativo dell'Il giugno 1845 «Yebbe sospeso effetto» (XX, 117). E del 
re sto se, corne giova sperarlo, i Consigli vorran pure avvisare un giorno a dotar il paese d'una 
scuola superiore, è affatto verosimile che saranno per modificare più o meno la legge precitata. 

SEZIONZ VITL 
MITODICA. 

Un corso teorico-pratico di metodica e pedagogia fu introdotto ne/ 1837 (Circolare 10 luglio 1837), 
e tenuto ne' successivi anni con appositi decreti e regolamenti. 

244. Legge 14 gennajo 1842, XV, pag. 150. 

Art. 4. Si terrà annualmente un pubblico 
corso di metodica, il quale potrà durare 
sino a tre mesi continui. 

Art. 2. Per la maggior comodità delle di-
verse parti del Cantone, la tenuta del corso 
di metodica alternerà d'anno in anno fra i 
tre capi-luoghi. 

I capiluoghi forniranno gratuitamente il 
locale a di) adattato. 

Art. 3. Il corso di metodica sarà frequen-
tato: 

a) Da aspiranti alla professione di mae-
stro; 

b) Da maestri di scuola in attività di 
servizio. 

Un corso a parte sarà dato a maestre e 
candidate, quando se ne facciano inscrivere 
almeno sei. 

Art. 4. All'effetto di agevolare e incorag-
giare la frequentazione dei corsi di •meto- 

dica, sarà disposta ogni anno la somma 
non maggiore di seimila lire di cassa a ti-
tolo di sussidio a favore degli ammessi alla 
detta scuola. 

Il sussidio sarà distribuito alla fine di cia-
scun corso annuale a chi avrà subito gli 
esami ed avrà tenuto una lodevole con-
dotta. 

Gli intervegnenti al corso di metodica, 
che non sono lontani dal capo-luogo più di 
un' ora e un quarto, sono esclusi di tale 
sussidio. 

Art. 5. L'insegnamento sarà dato da un 
Direttore ed un Aggiunto. 

Art. 6. Acciò insegnamento riesca non 
solamente teorico, ma pratico, si avrà cura 
che nel rispettivo capb-luogo vi abbia una 
scuola elementare di modello. 

Art. 7. Sarà adottato un apposito rego-
lamento per la tenuta de' corsi di metodica. 
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In quello si provvederà: 

a) Quanto all'insegnamento, che sia 
il più acconcio a formare dei veri educa-
tori della gioventù; 

b) Quanto alla distribuzione del sus-
sidio, che vengano a fruirne successiva-
mente individui delle diverse parti del Can-
tone. 

Art. 8. Il Consiglio di Stato, dietro pro- 

posta della Commissione d'Istruzione Pub-
blica, nominerà il Direttore e aggiunto 
della scuola di metodica. 

Esso fisserà previamente 1' indennità da 
corrispondere ai medesimi. 

Art. 9. Ogni anno si stenderà un raggua-
glio dei risultati del corso di metodica, e 
sarà comunicato al Gran Consiglio. 


