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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Vista la legge 10 dicembre 1864; 
Sulla proposta del Consiglio di Pubblica Educazione, 

ADOTTA 
il seguente Regolamento 

per gli Esercizi ginnastici. 

Art. 1. I maestri di ginnastica vengono destinati dal 
Consiglio di Stato, sulla proposta del Dipartimento di 
Pubblica Educazione. 

§. Previ gli opportuni concerti col Dipartimento e 
colla Direzione locale, un maestro potrà prestarsi per l'i-
struzione in diversi Istituti. 

Art. 2. L'intervento alle lezioni di ginnastica è obbliga-
torio per gli studenti del Liceo e dei Ginnasi cantonali. 
come pure per gli allievi delle Scuole elementari maggiori 
e di disegno isolate. 

Art. 3. Il Rettore del Liceo, i Direttori dei Ginnasi e 
gl' Ispettori scolastici possono dispensare dall' intervento 
agli esercizi girinastici solo dietro presentazione d'un atte-
stato medicò. 

§. I medesimi possono ammettere anche degli allievi 
delle scuole primarie, purché il loro concorso non nuoccia 
al regolare andamento delle lezioni. 

Art. 4. Le lezioni di ginnastica avranno luogo durante 
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tutto l'anno scolastico, almeno una volta per settimana; e 
in quelle scuole che non posseggono un locale per l'in- 
verno, almeno due volte per settimana durante la bella 
stagione. 

Le lezioni di ginnastica dureranno, di regola ordina-
ria, due ore. 

I giorni e le ore vengono fissati dalla Direzione lo-
cale, d'accordo col maestro. 

Art. 5. Gli allievi saranno divisi dal maestro in classi, 
seconda del loro fisico sviluppo. 

Art. 6. Il maestro di ginnastica sottoporrà all'approva- 
zione della Direzione dell'Istituto o dellIspettore scola- , 
stico 

a) la divisione degli allievi in classi; 
b) la distribuzione degli attrezzi e gli esercizi da ese-

ouirsi da ciascuna classe. 
Art. 7. Gli allievi verranno istruiti: 

negli esercizi preliminari liberi, senza congegni; 
9.° negli esercizi ai congegni. 

L'istruzione ai congegni consisterà specialmente 
nell'arrampicar, nel salto con e senza pertiche, negli eser-
cizi alla stangha fissa (Reck), alle stanghe parallele, e nelle 
classi superiori anche negli esercizi al cavallo. 

Art. 8. Il maestro, deve ognora essere presente agli eser-
cizi. 

Art. 9. Il maestro si accerta dell'intervento degli allievi, 
mediante appello nominale, al principio ed alla fine d'ogni ' 
lezione. 	• 

Ogni settimana presenta la nota delle tardanze ed as- 
senze al Direttore dell'Istituto od all'Ispettore, per gli op-
prjrtuni provvetlimenti. 
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. Le tabelle per registrare le mancanze e le tardanze 

vengono fornite dal Dipartimento di Pubblica Educazione. 

Art. 10. Gli allievi delle scuole di ginnastica sono sotto-
posti al regolamento per i Ginnasi e per le Scuole mag-
giori, e in particolare alle discipliné prescritte dall'art. 5 
e seguenti del regolamento per l'istruzione militare. 

Il maestro potrà adottare un regolamento interno 
per la scuola, previa l'approvazione del Dipartimento di 
Pubblica Educazione. 

Art. 11. Alla chiusura d'ogni anno scolastico gli allievi 
subiranno un pubblico esame: 

Art. 12. Prima di entrare'in funzione il maestro -di gin-
nastica dovrà erigere, in triplice esemplare, un esatto in- 
ventario delle macchine e degli attrezzi pertinenti alla 
scuola. 

Di tale inventario una copia sarà lasciata al maestro, 
una al Direttore dell'Istituto od all'Ispettore, e la terza 
sarà rassegnata al Dipartimento di Pubblica Educazione. 

Il Dipartimento farà verificare ogni anno lo stato 
dei congegni e degli attrezzi, per provvedere aile neces-
sarie riparazioni o sostituzioni. 

Art. 13. 11 maestro è risponsevole della buona conser-
vazione dei congegni e degli attrezzi. 

Gli allievi sono pure risponsevoli dei danni cagionati 
per loro colpa o negligenza. 

Art. 14. Il maestro di ginnastica fa rapporto ogni tri-
mestre al Direttore dell'Istituto od all'Ispettore intorno 
alla condotta ed ai progressi della scolaresca. 

Art. 15. Colla pubblicazione del presente, che entra im- 
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mediatamente in vigore, si dichiara abrogato il regola- 
mento provvisorio 3 gennaio 1853 sugli esercizi di gin-
nastica. 

Lugano, 22 novembre 1866. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Presidente: 

D. MARIOTTI. 

Il Consigliere Segretario di Nato: 
Avv. A. FRANCIIINI. 






