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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO' 

Vista la legge 19 dicembre 1864; 
Sulla proposta del Consiglio di Pubblica Educazione; 

ADOTTA 
il seguente Regolamento 
per le Scuole di disegno.. 

CAPITOLO L 
Direzione e  sorveglianza. 

Art. 1. Le Scuole di Disegno sono istituite per avviare‘ 
giovani alle belle arti, per abilitarli alle arti meccaniche, 

e per assecondare il desiderio di quei giovani che vogliono ,  
apprender il disegno per ornamento o per sussidio di altri 
studi. 

Art. 2. Esse possono essere annesse ad un Ginnasio con 
Scuola industriale, o sussistere isolatamente da sè o con 
una Scuola maggiore. 

Nel primo caso la, immediata direzione e sorveglianzä 
spetta alla Direzione del Ginnasio, e il maestro di Disegno 
fa parte del Collegio dei professori dello stesso. Nel se-
condo caio è affidata all' Ispettore scolastico del Circon-
dario, subordinatamente al Dipartimento di Pubblica Edu—
cazione. 

Art. 3. La Municipalitä, o sua Delegazione ha in gene--
raie verso le Scuole di Disegno i doveri indicati, nel Capi-. 
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tolo III del Regolamento delle Scuole elementari minori, 
in quanto sono a quelle applicabili. 

Ove più Comuni concorrano alle spese per la scuola, 
gli incombenti attribuiti alla Municipalità locale spettano 
alla Delegazione nominata dai rappresentanti dei singoli 
Comuni. 

Art. 4. Per le Scuole di Disegno isolate l'Ispettore: 
a) inscrive gli allievi sui titoli voluti dal presente re-

golamento, e stacca la quitanza per le tasse; 
b) ove l'Ispettore non dimorasse nel Comune in cui 

aperta la scuola, questo ufficio potrà essere disimpe-
gnato dal maestro in concorso di un membro municipale 
o consortile; 

e) rilascia ai singoli studenti i certificati scolastici; 
d) corrisponde colle autorità scolastiche e coi capi 

di famiglia; trasmette ai docenti gli ordini superiori, e ne 
cura l' esecuzione; 

e) propone al Dipartimento l'approvazione o meno 
dei locali trascelti dal Comune, e veglia che siano forniti 
delle necessarie suppaettili; 

f) al più tardi 15 giorni dopo l'apertura della scuola, 
rassegna copia del registro d' ammissione compilato dal 
professore, e notifica le successive variazioni; 
• g) controlla esecuzione de' temi di concorso ed as-
siste, coi periti delegati, allo spo-glio degli esami ed all'ag-
giudicazione dei premi; 

h) visita frequentemente la scuola, ed ogni trimestre 
fa circostanziato rapporto al Dipartimento sull' andamento 
della stessa; a fin d'anno trasmette il catalogo degli allie-
vi coll'indicazione delle classificazioni, dei prem.  i e delle 
lodi, e colle tabelle annuali debitamente completate e fir-
mate; 
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i) veglia a che tanto i docenti quanto gli allievi adern-

piano i loro doveri, e provvede provvisoriamente a che 

per qualunque impedimento la scuola non venga interrotta, 
facendo tosto rapporto al Dipartimento; 

1) convoca e presiede le rappresentanze municipali, 
ove più Comuni concorrano alle spese della istituzione. 

Art. 5. Di tutto ciò che riguarda la direzione ed ammi-
nistrazione di queste scuole tiene apposito protocollo colle 

rélative corrispondenze. 
Art. 6. La Municipalità locale o Consorzio di Comuni 

deve: 
a) provvedere locali adatti, forniti delle necessarie 

suppellettili in -conformità del capitolo VI del regolamento 
delle scuole primarie dall' art. 82 al 90 inclusivi. 

La spesa dei locali, utensili, lumi e fuoco è a carico 
del Comune o Consorzio di Comuni, e non potrà perciò 
esser esatta alcuna tassa dagli scolari, tranne quelle por-
tate dall' art. 56 del presente regolamento, ehe sono a fa-
vore dello Stato, il quale si è assunto intieramente ob-
bligo di stipendiare i professori; 

b) cooperare attivamente al buon andamento della 
scuola. 

A questo fine nomina una Delegazione composta 
di due persone adatte all' uopo. 

Art. 7. La Delegazione, di cui al precedente articolo, 
ha l' incarico: 

a) di conferire coll'Ispettore ogni qualvolta i bisogni 
della scuola lo richiedano; 

b) di visitarla almeno una volta al mese, e di assiste-
re alle visite dell' Ispettore ed agli esami; 

c) di far pubblicare otto giorni prima l' avviso d' a- 
pertura della scuola; 
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d) di concorrere a mantenere la disciplina degli al-

lievi dentro e fuori di scuola; 
e) di provvedere alla frequenza degli allievi inscritti, 

castigando i mancanti con multe corrispondenti al bisogno; 
f) di prestar mano forte all' esecuzione delle leggi e 

regolamenti scolastici. 

CAPITOLO 
Doveri dei Maestri. 

Art. 8. I Maestri delle Scuole di Disegno sono nomi- 
nati dal Consiglio di Stato, e stipendiati a tenore della 
legge giugno 1864. 

Ove la scolaresca oltrepassi il numero di 50, o nel 
caso che si insegnino parecchi rami, ed il numero arrivi 
ai 40, vi potrà essere un aggiunto al maestro. 

Art. 9. Essi impartono insegnamento giusta il pro-
gramma e orario approvati dal Dipartimento di Pubblica 
Educazione 	sorvegliano la condotta degli studenti si 
dentro che fuori della scuola — ne verificano la frequenza 
alle lezioni mediante appello giornaliero — fanno annota- 
zioni delle mancanze, e trimestrale rapporto all'Ispettore 
circa la loro condotta, diligenza e profitto — in apposita 
tabella scrivono regolarmente le classificazioni ottenute ne-
gli esperimenti periodici e finali — ne riportano il risul- 
tato riassuntivo sui certificati che si rilasciano in seguito 
agli esami e che firmano insieme all' Ispettore. 

Art. 10. Non potranno interrompere il corsa delle le-
zioni senza licenza superiore. L' Ispettore, per urgenti 
motivi, potrà dispensare per tre giorni; per un tempo più 
lungo è necessario il permesso del Dipartimento. 

Art. 11. Sorvehendo un legittimo impedimento che in- 
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terrompa il corso delle lezioni oltre due giorni, dovranno 
tosto renderne informati la Delegazione scolastica e I-
spettore, il quale provvederà a che la scuola sia conti-
nuata da un supplente , dandone tosto cognizione al Di-
partimento di Pubblica Educazione. Se l'impedimento du-
ri oltre un mese, il supplente sarà destinato dal Consiglio 
di Stato. 

Il supplente è indennizzato dallo Stato se l' 
ruzione delle lezioni del professore ordinario è causata da 
malattia sino ad un mese; in caso diverse il supplente è a 
carico del supplito, sul cui onorario sarà prelevata la som-
ma corrispondente al numero dei giorni di supplenza. 

Art. 12. Quando siano richiesti dal Dipartimento, un 
mese prima della chiusura dell' anno scolastico, presenta-
no il programma degli_ studi per l' anno sucCessivo all'I-
spettore , il quale, dopo averlo esaminato e discusso in 
concorso del professore e della Delegazione scolastica, lo 
trasmette al Dipartimento suddetto. 

Art. 13. Ogni docente dovrà trovarsi nella scuola al-
meno 10 minuti prima dell' ora fissata per l'incomincia-
mento delle lezioni, e sorvegliare la scolaresca nel tempo 
dell' ingresso. 

Ove slavi un assistente, a lui spetterà questa incom-
benza. 

Art. 14. Il Maestro-Direttore è particolarmente incari-
cato di mantener I' ordine e la disciplina in tutte le classi, 
che devono sempre essere costantemente occupate. I mezzi 
a sua disposizione per ottenere questo scopo sono indicati 
all' art. 30 del presente regolamento. 

Per fatti gravi e che possono compromettere se-
riamente la disciplina della Scuola, il Maestro potrà allon- 
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tanare provvisoriamente allievo dalla lezione, facendone 
però tosto rapporto all' Ispettore, il quale provvederà ul-
teriormente. 

Art. 15. In generale, nel dare le sue lezioni, il maestro 
avrà presenti le circostanze speciali della località, e la pro-
babile destinazione della maggior parte de' suoi allievi, se 
cioè si dedicano alle belle arti, all' agricoltura ed all' agri-
mensura, all'industria, alle arti meccaniche ecc„ onde 
dare al suo insegnamento il corrispondente indirizzo. 

Non potrà però ammettere alcun allievo ad un ra-
mo speciale senza che questi abbia lodevolmente percorso 
un certo numero di lezioni preliminari di geometria ed 
ornato, corne all' art. 34 del presente regolamento. 

Art. 16. Tutti i lavori eseguiti sono. passati dal maestro, 
da lui ritirati e conservati per essere presentati ai visita-
tori, ed in ispecie all'atto dell' esame dei concorsi. Essi 
devono portar il visto del maestro e la data del giorno in 
cui vengono terminati e consegnati. 

Dopa la chiusura della scuola i lavori dell'anno sa-
ranno rimessi agli scolari. 

Art. 17. Il maestro sorveglia costantemente e rivede 
lavori che si vanno eseguendo con correzioni e suggeri-
menti individuali; ma per le spiegazioni e le teorie neces-
sarie per l'architettura, per la geometria pratica e simili, 

insegnamento dey' essere dato con metodo simultaneo a 
tutta la classe, colle analoghe dimostrazioni sulla tavola 
nera. 

In generale sia parco nell' ajutar allievo coll'ese-
guire egli stesso le parti piir difficili, onde non esser d'in-
ciampo,allo sviluppo del di lui ingegno. 

Art. 18. Il maestro è risponsabile degli oggetti scola- 
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stici, dei quali all'apertura della scuola gli sarà fatta con-
segna, dietro inVentario eretto in concorso dell' Ispettore 
e della Delegazione scolastica. 

Art. 19. L' assistente ha- in generale gli stessi doveri del 
maestro-direttore, e subordinatamente allo stesso, il quale 
gli assegnerà le materie e le classi in cui deve insegnare, 
tranne il caso in cui esso aggiunto abbia nel suo atto di 
nomina ricevuto una speciale ed esclusiva destinazione. 

Art. 20. L' istruttore militare e quello di ginnastica, sia 
per l'orario degli esercizi, che per tutto ciò che non è pre-
visto dallo speciale regolamento, sono sottoposti al rego-
lamento generale della scuola, come i professori. 

Art. 21. Avvertano infine i docenti che ogni abbandono 
arbitrario della scuola, ogni inosservanza dell'orario e delle 
discipline prescritte dalla legge e dal regolamento scolastico, 
sono punibili con mulla da 10 a 50 franchi, a tenore del-
l'art. 201 della legge vigente, oltre la sospensione o de-
stituzione dall'ufficio , da pronunciarsi nei casi più gravi 
dalla competente autorità, giusta l'art. 202 di detta legge. 

Ur 

CAPITOLO 
egli scolari. 

Art. 22. Gli allievi si inscriveranno presso u ffi ci o della 
scuola dal 10 al 14 ottobre. Dopo il 15 ottobre non po-
tranno essere inscritti senza autorizzazione del Diparti-
mento. 

1° Ove l'apertura della scuola fosse stabilita al 1 ot-
tobre, l'inscrizione avrà luogo ,dal 25 al 30 settembre. 

2° Ogni allievo, all' atto dell'insäizione , paga la 
tassa annuale come al capitolo VII del presente regola-
mento, e riceve analoga quitanza. 

Scuole di Disegno. 
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Art. 23. Per essere ammesso alla scuola è necessario: 

a) avere 9 anni compiuti; 
b) presentare un certificato di buona condotta; 
c) saper leggere e scrivere, e conoscere le prime. 4 

operazioni d' aritmetica. 

Quest' ultimo requisito sarà, comprovato mediante at-
testato scolastico o mediante esame da farsi dal maestro-
direttore in concorso dell' Ispettore. 
- Art. 24. Gli allievi, si presenteranno alla scuola in abito 
decente, puliti nel corpo e specialmente nelle mani, onde 
non isconciare i loro disegni nè i modelli che copiano; ri-
spettosi verso il maestro, e muniti delle suppellettili ne-
cessarie ai lavori. 

Art. 25. Dovranno essere puntuali nel frequentare la 
scuola alle ore prefisse, , e nell' eseguire i loro cbmpiti, e 
non mai abbandonare il loro posto senza licenza del mae-
stro, di cui seguiranno gli insegnamenti con attenzione e 
nel più perfetto ordine e silenzio. 

Art. 26. Per gravi motivi il professore pue) concedere 
ad uno studente un permesso di assenza duraturo per due 
giorni; Ispettore per una settimana. Un' assenza di mag-
giore durata non potrà, essere concessa che dal Diparti-
mento di Pubblica Educazione, il quale annuncia accor-
dato permesso all' Ispettore. 

Lo studente che ha ottenuto un permesso dall' Ispet-
tore è tenuto a darne cognizione al professore. 

I° Le assenze arbitrarie saranno tenute a calcolo, 
siccome un demerito per la condotta. 

2° Se l'assenza non giustificata continuasse per una 
settimana, lo studente non potrà riprendere il corso degli 
studi senza speciale autorizzazione del Dipartimento di 
Pubblica Educazione. 
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3° Lo studente che nel corso di un anno risultasse 
colpevole di 10 mancanze non giustificate, non potrà es-
sere ammesso all' esame. 

Di regola or.dinaria una mancanza non pub ritenersi 
giustificata se non per causa di malattia comprovata da at-
testato medico. 

Art. 27. A chiunque ritira arbitrariamente dalla scuola 
un allievo prima che abbia compito l' anno Scolastico, ol- 
tre al dover sottostare al pagamento della tassa annuale a 

tenore del regolamento, sarà inflitta una multa di 3 a 10 
franchi, a dettame del Dipartimento, che la farà levare 
per mezzo del Commissario distrettuale. Tali studenti non 
saranno più ammessi nelle scuole di disegno senza spe-
ciale autorizzazione del Dipartimento, il quale, prima di 
accordarla, esigerà una formale promessa che si sotto-
metteranno senz' altro alle veglianti discipline. 

Art. 28. Guardinsi bene gli allievi dall' imbrattare, strac-
ciare, o in modo qualunque guastare le lezioni e i mo-
delli che vengono loro dati a copiare, come dal tagliare 
banchi, sconciar muri, o danneggiare le suppellettili della 

scuola. 
Ogni danno, oltre la meritata punizione, sarà pron-

tamente riparato a loro spese. 
Art. 29. Si' nel recarsi alla scuola che nel partirne av-

vertano di evitare ogni schiamazzo, e più particolarmente 
nelle ore notturne, ove la scuola si protrae a sera avan-
zata. 

Art. 30. Le infrazioni alle regole disciplinari stabilite 
dal presente regolamento e dall'Ispettore, gli atti di insu-
bordinazione, la mala condotta, sono puniti: 

a) coli' ammonizione in privato dal professore; 



b) 	ammonizione fatta dal professore in presenza 
degli altri studenti; 

e) coi pensi, i quali devono consistere in lavori utili 
e ragionevoli; 

d) col trattener l'allievo in iscuola dopo la lezione, 
ad eseguir il cämpito sotto sorveglianza; 

e) coli' ammonizione fatta dall'Ispettore in privato od 
in presenza della Delegazione scolastica e degli studenti, 
secondo la gravità dei casi; 

f) coli' arresto personale nell' apposita sala di polizia. 
L' arresto non- pub eccedere le 12 ore. Deve aver 

luogo nel recinto della scuola, e sotto la custodia dell' in- , 
serviente. Non potrà mai essere , eseguito forzatamente; 
non volendosi prestare lo studente, sarà escluso dalle 
scuole. 

1' Non valendo tali punizioni, l'Ispettore ne avver-
tirà il Dipartimento di Pubblica Educazione, e questo po-
trà decretare la esclusione dello studente dalla Scuola. 

2° Se l'esclusione avviene per immoralità, lo stu-
dente non potrà essere ammesso in altra scuola del Can-
tone; se per sola infrazione alle leggi disciplinari, potrà es- 
sere ammesso, purché venga autorizzato dal Dipartimento 
di Pubblica Educazione. 

Venendo il caso di applicare i gradi di correzione 
segnati alle lettere d ed f, ed ai paragrafi 1' e 2°, l'Ispet-
tore dovrà avvertire i genitori od i tutori dello studente. 

Art. 31. Gli studenti si asterranno in iscuola da ogni 
segno di approvazione o disapprovazione verso 'il profes-
sore. 

Art. 32. I riclami degli studenti contro i professori sono 
inviati all'Ispettore: per le non ammissioni, al Dipartimento 
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di Pubblica Educazione. All'Ispettore si rivolgono pure i 

parenti dello studente per informazioni sulla condotta e 

sul progresso del medesimo. 

CAPITOLO IV. 
Itiaterie d'insegnamento. 

Art. 33. In ogni scuola s'insegnano le materie indicate 

all'art. 117 della vigente legge scolastica. 
Art. 34. Per il regolare insegnamento di queste mate-

rie, il maestro compartirà la sua scuola in due corsi, se-

condo le diverse professioni cui sono per dedicarsi gli al-

lievi. Ogni corso si compie di via ordinaria in tre anni. 

Corso I. — Quale introduzione al primo corso, che 
comprende l'ornato e gli elementi di figura, saranno tutti 
gli allievi edotti nelle definizioni di geometria piana, col 

'mezzo della tavola nera, ed esercitati contemporaneamente 
col regolo e col compasso nelle costruzioni geometriche, 
dalla divisione d'una retta alle perpendicolari, alle parallele, 
fino alle figure circolari, elittiche, poligonali ecc. 

Questo esercizio non occuperà lo scolaro al di là delle 
prime quattro settimane, ed a testo potrà servire la geo-
metria descrittiva del Vaccani, od altro simile libro elemen-
tare, quando il maestro trovi necessario ricorrere ad un 
testo. 

Dopo questo primo periodo, nelle successive lezioni, 
tutti indistintamente saranno esercitati progressivamente 
nel disegno a mano libera degli dementi dell'ornato sul 
testo dei corsi d'ornamento dell'Albertolli, del Moglia, del 
Rossi e d'altri che siano ammessi dal Dipartimento. 

Gli allievi che volessero espressamente applicarsi alla 
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figura, dopo le prime lezioni d'ornato, saranno esercitati 
nel disegno a mano libera degli elementi di figura. 

' Per gli studenti d'ornato s'intende corso completo, 
quello del cavaliere Albertolli, fino alla lezione XX indu-
sivamente. 

Per quelli di figura sali fatto un corso di stampe e 
di disegni de' migliori autori. 

Si gli uni che gli altri saranno sussidiati dal maestro 
colle opportune istruzioni teoriche riferibili alla cognizione 
completa di ciò che lo scolaro copia, ed alla facilità del 
grafico esercizio; fermo stante sempre il precetto 	« che 
niuno sarà ammesso al disegno della successiva lezione, 
se non dopo aver ben delineata la antecedente ». 

Questo corso si riterrà compiuto dallo scolaro quando 
in un concorso semestrale od annuale, di cui è detto al 
capo V, potrà offrire un elaborato almeno di II grado a te-
nore dell'art. 47 e relativi paragrafi. 

Corso II. — Questo corso comincia, come il primo, 
con una introduzione, nella quale tutti gli scolari debbono 
essere esercitati colla costruzione completa all'acquerello 
delle modanature nei loro vari aspetti, che alfabeto sono 
di ogni lavoro della mano industre dell'uomo, e dell'ordine 
dorico nelle sue gradazioni, di semplice, come il toscano, 
o di composto, come cogli intagli e mutuli, e nelle altre sue 
ordinanze di legge architravate ed arcuate. 

Ciò superato almeno col grado II, divida,si questo 
corso in tre sezioni, in causa delle varie strade che per lo 
più prendono gli scolari in ordine alla rispettiva futura 
loro professione. 

La prima sezione raccoglie tutti quei giovani, come 
stuccatori, orefici ed intagliatori in legno od in marmo, 
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che si occupano del disesno solamente a mano libera, e 

per questi, tale sezione diviene come una continuazione 
del corso I, ma con lavori ombreggiati sia a matita, corne 

all'acquerello. 	 • 
La quale sezione potrà al caso protrarsi fino allo stu-

dio del rilievo, sia col mezzo delle linee o tinte, sia con 
quello della creta. 

Ciò che devesi aver di mira in questa sezione si ò 

che la scelta degli originali cada sui classici dell'arte rispet- 
tiva, e che l'istruzione teorica renda edotto l'allievo tanto 
dell'intelligenza piena del suo lavoro, quanto del mezzo 
più facile e sicuro ch'egli deve seguire per modello possi-
bilmente perfetto nei vari suoi rapporti. 

La sezione seconda abbraccia principalmente il dise-

gno geometrico, anch' esso finito coli' opportuno chiaro- 
oscuro, il quale dall'introduzione di questo corso si pro-
segue con originali propri alle arti che hanno poi gli sco-
lari ad assumere, o popolari, siccome sarebbe da muratore, 
da falegname, da fabbro-ferraio e simili, o liberali, come 
da pittore architettonico, o da architetto civile. 

L'esercizio pertanto dei primi avrà luogo sopra le 
murature bugnate, le Cornici isolate, i telai, le imposte, le 
inferriate, le ringhiere, incominciandolo colla semplice co- 
pia, e terminandolo coll'invenzione; e poi secondi, l'eser-
cizio si aggirerà sugli altri due ordini greci, jonico e co- 
rintio, colle ordinanze loro corrispondenti di legge, non 
ommettendo d'istruirli sui metodi grafici onde esprimere 
precisamente sul quadro quel contorno lineare ed ombroso 
che parallelo non è al quadro stesso; esercizio che potrà 
essere proseguito, se si verifichi il bisogno, colla prospet-
tiva parallela ossia a cavaliefe, e poscia con quella concor- 
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rente fino a concentrarsi nella composizione analoga all'arte 
rispettiva; non senza, già s'intende, corroborare un tala 
-esercizio, ne' vari passi, colla corrispondente teorica, che 
comincierä sempre colla cognizione prima di ciò che fassi, 
continuerà e terminerà di maniera da nulla più lasciare a 
desiderare all'allievo per lodevolmente praticare la pro-
pria professione. 

Per gli eserciii grafici e teoretici di queste due se-
zioni, si seguano le opera degli Albertolli, del Vaccini, il 
Vignola del Proprietario, le lezioni di architettura del Ma-
gistretti, stampe e gessi dei migliori maestri. 

La sezione terza finalmente concernej il disegno di 
topografia, ,ed accoglie perciò tutti quegli altri scolari che 
bramano, o correre ;la carriera dell'agrimensore nel Can-
tone, e di disegnatori negli Uffici delle Pubbliche Costru-
zioni, od erudirsi siccome proprietari agricoli ed agenti 
di campagna. 

Il grafico esercizio allora incomincia tosto dopo l'in-
troduzione come sopra, col disegno all'acquarello od a 
penna d'inchiostro, delle piante, del piano e del monte, 
con tutto ciò che pub avervi relazione, siccome edifici, col-
tivazioni diverse, acque e sassaje, tenAinandolo a colori 
sopra mappe tolte dal vero col mezzo dello squadro agri-
mensorio e dell'applicazione della geometria piana. 

Al quale scopo saranno ottima guida i modelli in uso 
presso gli Uffici delle Pubbliche Costruzioni. 

Art. 35. L'orario della scuola per l'insegnamento nei 
diversi corsi e sezioni vien compilato dal maestro in con-
corso coll'Ispettore e colla Delegazione scolastica, e sotto-
messo all'approvazione del Dipartimento. 

Art. 36. La scuola dura quattro ore al giorno, ripartite 
di regola ordinaria corne segue: 
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Dal 5 novembre alle feste pasquali, dalle 12 alle 2 
pomeridiane, e dall'ave-maria della sera, alle due ore di 

notte. 
Da Pasqua alla fine del corso, 'dalle 6 alle 8 antime-

ridiane, e da mezzogiorno alle due pomeridiane. 
-Art. 37. Qualora questo orario non còmbinasse bene 

nell'alternativa colla scuola elementare maggiore, o cogli 
esercizi militari che si fanno di conserva con quella sco-

laresca, si potrà variarlo d'accordo coll'Ispettore e colla 
Commissione municipale, sempre però in modo di favorire 
quelli che non sono del Comune, ed in ispecie gli artigiani 
che lavorano alla bottega. 

Art. 38. Ogni variazione dell'orario deve essere comu-
nicata al Dipartimento di Pubblica Educazione ed appro-
vata. 

CAPITOLO V. 
Dei concorsi. 

Art. 39. Ogni anno ad epoca opportuna si terranno gli 
esami di concorso per i premi da darsi a ciascuna classe. 

§. Tutti gli scolari sono obbligati a prendervi partd. 
Art. 40. Vi sarà un concorso per ogni anno o classe di 

ciascun corso. Esso sarà risoluto sopra un tema unico per 
ognuna delle specie di disegno praticato nelle diverse se-
zioni. 

§ 1° Ogni anno, ove il Dipartimento lo giudichi con-
veniente, designerà un tema uniforme per tutte le scuole. 

§ 2° In caso diverso, i temi sono trascelti dal maestro, 
d'accordo coll'Ispettore, fra le lezioni eseguiter nel prece-
dente trimestre. 

Art. 41. I lavori devono essere eseguiti nella scuola, ed 
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il maestro deve astenersi assolutamente dal porre la pro- 
pria mano. sugli elaborati dei concorsi. 	• 

Tutti questi lavori devono essere contrassegnati 
dal maestro con una lettera dell'alfabeto od una cifra, cor-
rispondente ad ogni scolaro, il cui nome e registrato in 
una lista a parte, a fianco della lettera rispettiva. Questa 
lista viene consegnata all'Ispettore, il quale la presenta 
alla Commissione dei periti dopo l'aggiudicazione dei pre-
mi ai diversi concorrenti. 

Art. 42. Per l'esecuzione dei lavori di concorso si ac-
corderanno da due a otto settimane secondo le diverse 
classi e i diversi generi di disegno. 

Così, per esempio, agli allievi della prima classe d'or-
nato non saranno accordate che due settimane per l'ese-
cuzione del loro tema a semplici contorni; mentre se ne 

- assegneranno otto agli allievi della terza classe di architet-
tura. Le diverse gradazioni in questa latitudine saranno 
determinate dal maestro d'accordo coll'Ispettore. 

- Art. 43. I lavori del concorso verranno ritirati dal mae-
stro tre giorni prima dell'esame e consegnati immediata-
mente all'Ispettore in una cartella per essere presentati 
alla Commissione pel giudizio. 

Art. 44.- La Commissione esaminatrice è composta di 
due periti delegati dal Dipartimento di Pubblica Educa-
zione. Ad essa devono venir presentati i lavori di concorso 
non solo, ma anche tute le lezioni progressivamente ese-
guite durante l'anno. 

A questo esame assistono, oltre il maestro, la De-
legazione scolastica e l'Ispettore. 

Art. 45. La Cemmissione rilascia all'Ispettore copia per 
iscritto del suo giudizio e dell'assegnamento dei primi, o 
meno, ai concorrenti. 



%91 

— 19 — 

Art. 46. La Commissione potrà chiedere quelle spie-

gazioni teoriche che crederä, opportune ,sui lavori presen-

tati al concorso. 
Art. 47. La Commissione esprime il suo giudizio sul 

merito assoluto o comparativo dei concorsi colle classifi-
cazioni di I°, 20, 3° e 4° grado. 

§. Si riterrà aver meritato il I° grado quando l'ela- 
borato riunisca i tre principali requisiti: verisimiglianza, 

facilità, buon gusto. 
Il grado 2° suppone la mancanza di tino dei suddetti 

requisiti. 
Il 3° la mancanza di due. 
Il 4° la mancanza di tutti e tre. 

Art. 48. I gradi sopraddetti risultano dal profitto che 
l'allievo ha fatto nel disegno durante l'anno; — le classifica-
zioni della condotta e della diligenza risultano dalla tabella 
annuale del maestro, che egli avrä, allestita e compiuta pel 
giorno dell'esame. 

1°  La condotta ha quattro note: molto conforme, con-

forme, quasi conforme, poco conforme. 
§ 2° La diligenza ha pur quattro note: molta, buona, 

mediocre, poca. 
Art. 49. Oltre-il concorso od esame finale, vi sarä', pure 

un esamO semestrale a metà dell'anno. 
§ 1° Ai lavori di questo 'concorso non sono accordate 

che due settimane al più per qualsiasi classe. 
§ 2? Quest'esame vien fatto coll'intervento dell'Ispet-

tore e della Delegazione scolastica; il merito dei lavori 
vien giudicato dal maestro, che ne fa registro sulla tabella 
mensile-annuale. 

Art. 50. Chiuso il concorso annuale o finale, i lavori 



— 20 — 

premrati dovranno rimanere esposti alla vista del pubblico 
almeno per tre giorni prima della distribuzione dei premi. 

- Questa dovrà esser fatta con solennità, e possibil-
mente assieme a quella delle scuole maggiori o ginnasiali. 

Art. 51. I premi si dividono in due classi: in premi pro-
priamente detti, e accessit. 

1° Per meritare il premio il lavoro dovrà aver rag-
giunto il grado 1°; l'accessit è accordato a chi ha raggiunto 
almeno il 20  grado. 

§ 2° Non potrà però ottenere il premio chi avesse 
una classificazione al disotto di conforme in condotta, o di 
buona in diligenza. 

Art. 52. I premi consistono ïn medaglie argento o di 
bronzo espressamente coniate, in libri o disegni, e sono 
accompagnati da analogo attestato. 

Art. 53: Vi sarà almeno un premio, quando vi sia chi 
lo meriti, per la 3a  classe di ogni corso o sezione; e ve 
ne potrà esser uno per la 2' nel caso di profitto molto 
distinto. 

§ 1° Nelle altre classi verranno accordati semplici 
accessit, consistenti in attestati di Iode, che potranno es-
sere pei più meritevoli accompagnati da qualche modello 
di disegno od altro oggetto utile nella classe in cui si trovano. 

§ 2° I premi e gli accessit sono forniti dal Diparti-
mento di Pubblica Educazione. • 

CAPITOLO VI. 

Durata della scuola e vacanze. 

Art. 54. La durata dell'anno scolastico, compreso il 
tempo degli esami, è di 10 mesi intieri, che si computano 
dal giorrig dell'apertura della scuola. 
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. L' apertura delle scuole di disegno ha luogo il 15 

ottobre al più tardi. 

Ove favorevoli circostanze lo consiglino, il Diparti-

mento potrà fissarne l'apertura al 10 ottobre; e ciò spe-

cialmente nell'intento di non protrarre la scuola nei calori 

soffocanti dell'estiva stagione. 
Art. 55. La scuola di disegno è quotidiana, e oltre le 

ferie autunnali, vi sari vacanza: 

a) tutte le fest' di precetto.; 

b) dal 211 al 27 dicembre inclusivamente; 

c) i due ultimi giorni di carnevale; 

d) cinque giorni a Pasqua. 

%. Non pub esser accordata altra vacanza senza il 

permesso dell'Autorità superiore. 

• CAPITOLO VII. 

Tasse. 

Art. 56. Gli allievi della scuola di disegno pagheranno 

la tassa annuale di fr. 7, di cui vien loro rilasciata qui- 

tanza. 
1° Gli allievi che già intervenissero alla scuola mag- 

giore non pagheranno che fr. 3, e quelli che frequentano 

il Ginnasio fr. 5. 
Art. 57. Gli studenti assolutamente poveri possono es- 

sere esonerati dal contributo della tassa. 	- 

Per far constare dell'assoluta povertà, lo studente 
dovrà presentare analoga dichiarazione della rispettiva 

Municipalitä, attestante che la sua famiglia è esonerata per 

questo titolo da ogni imposta. 

_ 
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Disposizioni generali. generali. 

Art. 58. Tutte le attribuzioni ed i doveri, che nei pre-
cedenti capitoli si assegnano all'Ispettore per le scuole di 
disegno isolate, competono al rispettivo Direttore ginna-
siale per quelle annesse ai Ginnasi. 

Art. 59. I dispositivi di questo regolamento sono appli-
cabili a tutti gli Istituti di egual natura, sia pubblici che 
privati, che fossero aperti nel Cantone coll'approvazione 
governativa. 

Art. 60. In ogni scuola si dovrà conservare copia del 
presente regolamento, e nella prima settimana il maestro 
leggerà e spiegherà agli studenti i singoli capitoli ed arti-
coli che li riguardano. 

Questa lettura generale, o parziale di qualche arti-
colo sarà ripetuta ogni volta che il bisogno lo richieda. 

Art. 61. Colla pubblicazione del presente regolamento, 
che avrà immediato vigore, restano abrogati tutti i prece-
denti sulle Scuole di disegno. 

Lugano, 22 novembre 1866. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: 

Avv. D. MARIOTTI. 

Il Consigliere Segretario di Mato: 
Avv. A. FRANCHINI. 
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