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allo zelo del maestro e dell'autorità comunale, 
ed ai progressi della scolaresca. 

Art. 8. Quando il sussidio venga sospeso o denegato 
per irregolarità della scuola, se ciò avviene per colpa del 
maestro, questi ne sopporterà il danno; se della Muni-
cipalità o del -Comune, la perdita sarà a carico della parte 
in colpa. 

Art. 9. La legge 9 giugno 1843 sui sussidio erariale 
scolastico, nonche ogni disposizione circa I' onorario de' 
maestri elementari minori, sono abrogate. 

AVVERTIMENTO. — Una risoluzione governativa del 2 marzo 
1853, pubblicata .  dal Dipartimento di Pubblica Educazione 
con . circolare del 5 suddetti mese ed anno (Bull. XXIX, 
20 — F. 0., 259),• stabiliva le epoche per il pagamento del 

onorario de' maestri. In seguito poi alla.  legge 12 giugno 
1860 qui sopra esposta, lo stesso Dipartimento ha, 'con altra 
circolare del 4 dicembre del malesimo anno, indicato le norme 
per i contratti a stipularsi tra le Municipalità ed i maestri. 
Ma questi atti si omettono, dovendosi, giusta l'art. .181 della 
legge scolastica, stabilire un regolamento per tali 'contratti e 

relativi formulari. 

Onorario de' docenti, de' funzionari e degli inservienti 
addetti alle scuole secondarie e superiori. 

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

Art. 1. L' onorario dei docenti, dei funzionari e degli 
inservienti addetti alle scuole superiori e secondarie del 
Cantone, sono determinati, e verranno aumentati nella 
misura prescritta nella seguente tabella: 
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1. llettore del Liceo e Gin- 
nasio di Lugano . 	. 	. 

2. Segretario dello stesso . 

PERIODI 

10 

DI 

2' 

4 ANNI 

3° 
== 

40 

CIASCUNO 

50 

300 
200 

3. Professori del Liceo 	. 1600 1700 1800 1900 2000 
4. Assistenti del Liceq 	. 800 850 900 950 1000 
5. Professori dei Ginnasi 	. 1100 1225 1350 1475 1600 
6. Direttori de' Ginnasi in- 

dustriali 150 
7. Prefetti 300 325 350 375 400 
8. Bidelli, portinari-sagre- 

stani 	. 	. 	. 	. 	. 	. 200 250 300 350 400 
9. Professori 	delle 	scuole 

di disegno 	. 	. 	. 	. 1000 1100 1200 1300 1400 
10. Professori 	aggiunti a 

dette scuole 	. 	. 	. 	. 600 700 800 900 1000 
11. Professori delle scuole 

maggiori maschili 	. 	. 900 1000 1100 1200 1300 
12. Professori aggiunti alle 

dette scuole 	. 	. 	. 	. 600 700 800 900 1000 
13. Maestre 	delle 	scuole 

maggiori femminili 	. 	. 500 575 650 725 800 

Art. 2. L' aumento dell' onorario sarà ripartito in cinque 
periodi, di quattro in quattro anni, cosicchè il docente 
avrà diritto al massimo stipendio allorchè avrà prestato 
servizio per lo spazio di 16 anni. 

%. Non godrà dell'aumento il professore che, senza 
legittima scusa da riconoscersi preventivamente dal Con-
siglio di Stato, avrà interrotto il servizio, e che per qual-
siasi causa lo avrà abbandonato per il corso di un anno. 
In questo caso, rientrando in servizio, il tempo per acqui-
stare il diritto all'aumento, incomincerà solamente dal-
l'epoca dei rientramento, 
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Art. 3. In caso di promozione o di traslocazione il do-

cento riceverà il soldo del nuovo officio in ragione di an-
zianità. 

Art. 4. La legge sarà applicata col mese di novembre 
prossimo venturo. 

%. La medesima non pregiudica i docenti che attual-
mente* percepissero uno stipendio maggiore. 

Art. 5. Per le precedenti disposizioni restano abrogati 
gli articoli 15 della legge 13 giugno 1845, 22 della legge 
10 giugno 1847, 7 della legge 9 giugno 1852, 9 della 
legge 25 settembre 1855, nonchè tutte le altre disposi-
zioni che non fossero in consonanza colla presente legge. 
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Istituzione di una scuola industriale 
e di disegno nel Malcantone. 

. (Decreto legislativo 13 giugno 1853 (Bull., XXIX, 226 — Foglio 
Officiale, 1297). 

Art. 1. La casa per la scuola industriale e per quella di di-
seäno del Malcantone sarà eretta in Gallo. 

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

3. Le Comuni interessate contribuiranno l'interesse annuo 
del 4 per 100 sulla somma anticipata dal Cantone, e provve-
deranno per la progressiva estinzione del debito entro Mass() 
di dieci anni. 

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

5. Per regolare il contributo dell'interesse annuo ed eziandlo 
la progressiva estinzione del debito capitale verso lo Stato, si 
applicherà la norma che le Comuni situate nel raggio tra mez-
z'ora di distaüza ed un'ora da Curio pagheranno in ragione 
di un quarto di meno delle Comuni poste entro il primo rag-
gio, vale a dire a non più di mezz'ora da Curio; e quelle del 
terzo raggio, tra un'ora e un'ora e mezza di distanza, paghe- 
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