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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

In esecuzione dell' art. 216 della logge IO dicembre 

1864, sulla proposizione del Dipartimento di Pubblica 

Educazione, • 

DECRETA: 

'CAPITOLO L 

Art. 1. Le scuole elementari minori sono stabilite in ge-

l'Orale per estendere a tutti i faniulli a le fanciulle del 
Cantone i beneficj dell' educazione e dell'istruzione, Corne 

conviensi ad una repubblica democratica. 
Esse hanno' per iscopo speciale di rendere gli scolari 

capaci a dirigersi pifi tardi nella loro vita pratica, -  d' infor- 

marli di buon' ora 	adempimento dei loro., doveri, con 

particolare riguardo alla condizione delle proprie famigIie 

Art. 2. Ogni Comùne avrà una scuola elementare mi 

-nore per i fanciulli d' ambedue .  i sessi, aperta -ad eguali 

condizioni per bitte le famiglie degli abitanti inOsso -  Co-

mune, senza distinzione. 
1° Ove due o pih_Comuni o frazioni si trovino fra 

loro a poca etanza, .ed abbiano vie di comunicazione non 
troppo difficili o pericolose, potrà il Consiglio di - Stato au-

torizzare l'istituzione di una o più scuole consortili, suI 
rapporto del Dipartimento, sentito Ispettore e la Muni- 
cipalità. 	• 

2° Viene vivamente raccomandata questa riunione 
anche quando le popolazioni dei due Comuni siano 
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rose per alimentare una scuola maschile ed una femminile: 
imperocchè A molto preferibile il sistema di avere un mae-
stro od una maestra per ogni classe o sezione composta 
di molti allievi, ehe non quello d' avere una scolaresca an-
che minore, e di quattro diverse sezioni, che mal possono 
dirigersi da un solo docente. 

Art. 3. Nei Comuni o consorzi di 500 anime vi sa-
ranno due o più scuole, e per lo meno una pei maschi e 

altra per le femmine. 
Quando una scuola noveri phi di 60 allievi, il Co-

mune dovrà stipendiare un aggiunto, o meglio dividerla 
in due, aventi ciascuna un proprio maestro. 

Art. 4. Le scuole elementari minori sono divise in due 
classi. Ciascuna di queste classi viene suddivisa in due se-
zioni, una inferiore e altra superiore. Non saranno pee-
messe ulteriori suddivisioni, se non dove ogni classe abbia 
un maestro proprio o più maestri. 

caso di scolaresca molto numerosa, l'esperienza 
ha dimostrato che meglio si conserva l' ordine e la disci-
plina, e che insegnamento dà, migliori frutti dove due 
maestri hanno ciascuno una sola classe anche composta 
del medesimo numero di maschi e femmine, che non dove 
ciascuno ha una scuola di due classi, una maschile e l'al-
tra femminile. 

Così, p. e., un Comune o consorzio di Comuni vi-
cini, avente oltre 500 anime, invece di tenere 'una scuola 
per i maschi ed una per le femmine, otterrebbe migliori 
risultati affidando la prima classe si dei maschi ehe delle 
femmine ad una maestra, e la seconda, pure mista, ad un 
maestro. Dove poi il numero della scolaresca richiedesse 
tre docenti, questo sistema avrebbe ancora migliore ap- 
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plicazione , facendo della prima classe mn, scuola mista, 

non oltrepassante però mai i 60 scolari, e della seconda 
due scuole distinte, l'una maschile e altra femminile. 

Art. 5. I rami d'insegnamento sono : 
a) nella prima classe i rudimenti della lingua italiana, 

la calligrafia, 	aritmetica mentale e scritta, la religione, 

le regole di civiltà ed il canto; 
b) nella seconda, la continuazione e lo sviluppo delle 

materie della prima classe; lo studio della grammatica e 
esercizio del comporre, con alcune nozioni d' agricoltu, 

ra, di storia e geografia patria, e dei doveri del cittadino 

per gli allievi pih avanzati della sezione superiore. 
Si nell' una che nell' altra classe, per le fanciulle si 

aggiungerà insegnamento dei lavori femminili e di eco-
nomia domestica. 

%. Il grado e estensione delle materie d' insegna-

mento delle diverse Classi e sezioni, e i relativi libri dite-
sto sono determinati nel programma stabilito dal Diparti-
mento e diramato a stampa ai maestri. 

Art. 6. La generalità delle scuole elementari minori, con-

stando di due classi dirette da un solo maestro, il pro-

gramma, come la scuola, è diviso in quattro sezioni, cia-

scuna delle quali trattiene, di via ordinaria, gli allievi due 

anni. Ove per?) questi siano svegliati e diligenti, potranno 
compiere la prima ed anche la seconda sezione in un an-
no ciascuna; nel qual caso il maestro potrà utilizzare l'an-
no guadagnato a dare tutta la conveniente estensione al 
programma della sezione superiore della II classe. 

Art. 7. Il metodo d' insegnamento dey' essere tale che 
tenga occupati simultaneamente e costantemente tutti gli 
scolari; al che si avrà specialmente avvertenza nella con- 
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fezione dell' orario prendendo per base il programma di 
cui ò detto all' art. 5, l'importanza delle materie relati-
vamente alle singole sezioni e la natura delle stesse,‘ onde 
non abbiano luogo nello stesso tempo lezioni che a vicen-
da si disturbino, e sieno riserbate alle ore pomeridiane 
quelle che esigono meno intensa applicazione. 

Art. 8. Le scuole .di ripetizione, non essendo che un 
complemento o un richiamo dell'istruzione data nelle ele-
mentari, saranno regolate colle stesse norme, con pro-
gressivo sviluppo proporzionato all'età ed alle cognizioni 
della scolaresca. 

Art. 9. I medici condotti, nelle loro gite ordinarie, visi-
terannO una volta. al  Mese anche le scuole primarie, p 
veglieranno specialmente sulla salute e sulla nettezza degli 
scolari e dei locali. 

40 In caso di sviluppo di malattie contagiose o si-
mili, proporranno alhspettore le misure opportune. 

2° Essi rilasciano grätis gli attestäti di malattia o 
di idiotismo ai fanciulli poveri, che per questi motivi sono 
incapacitati ad intervenire alla scuola. 

CAPITOLO 

ispettore scolastico. 

Art. 40. La vigilanza e direzione immediata delle scuole 
elementari ò confidata all'Ispettore del rispettivo Circon-
dario, subordinatamente al Dipartimento di Pubblica Edu-
cazione. 

Appartiene quindi all'Ispettore il vegliare che siano 
nominati in tempo i maestri e le maestre, che sia allestito 
il locale della scuola colle relative suppellettili, che siano 
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forniti i cataloghi dei fanciulli obbligati e che questi inter-
vengano prontamente alie lezioni, che sia osservato esatta-

mente dai i
maestri orario e il programma delle singole 

classi, che 'sia curata l'igiene, e il mantenimento della di-

sciplina, insomma che la legge ed i regolamenti scolastici 

abbiano piena esecuzione. 
Art. II. L'Ispettore deve consigliare e dirigere con 

bontà e fermezza i maestri e le Autorità comunali nel-

l'adempimento dei loro doveri. 

Art. 12. Visita perciò tutte le scuole del suo Circon-
dario all'aprirsi dell'anno scolastico, e verifica se il locale 

e le suppellettili sono in ordine, se tutti i fanciulli obbli-

gati sono anche intervenienti, se sono muniti dei libri e 
degli altri oggetti necessari, se il maestro ha fatto regolare 

iscrizione, la divisione in classi e sezioni, se in ciascuna di 

esse ha avviato, insegnamento a norma del programma, 

se ha convenientemente disposto il suo orario, se fu creata 

la delegazione comunale, e come si pre'sta al suo ufficio, 

se il parroco, ha annunziato nelle precedenti domeniche 

l'apertura della scuola e raccomandata la frequenza. 

1° Di tutte queste cose prende nota sul suo libretto 

della prima visita, e delle mancanti ne ammonisce pru-

dentemente il maestro, i delegati municipali da cui non si 

licenzia senza aver suggeriti quei miglioramenti che crede 
opportuni e compatibili colle circostanze locali. 

2° Entro 20 'giorni si accerta se gli ordini dati ai 

Municipi ed ai maestri sono stati eseguiti. 

Art. 13. L'Ispettore poi, osserva il maestro nell' atto 
che impartisce insegnamento, fa attenzione alla di lui 
maniera di porgere, di spiegare, al contegno di lui cogli 

scolari, al metodo se sia tale da occupare simultaneamente 
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con frutto tutta la scolaresca; verifica se è fornito de' rego-
lamenti, dei necessari libri di testo, modelli ecc. 

Quanto alla disciplina e al buon ordine, l'attenzione 
dell'Ispettore non sarà mai troppa, massime per ciò che 
riguarda alla nettezza, alla decenza e a tutto ciò che pub 
avere rapporto alla igiene e alla moralità degli allievi. 

Art. 14. Entro la prima quindicina di dicembre Ispet-
tore trasmette copia al Dipartimento di Pubblica Educa-
zione del libretto della prima visita riempito delle analoghe 
indicazioni ed osservazioni, e lo accompagna duri suo rap-
porto generale sull'avviamento delle scuole del Circonda-
rio, e speciale per quelle località che richiedessero parti-
colari provvedimenti. 

Art. 15. Dove la scuola dura da 7 a 10 mesi, l'Ispet-
tore eseguisce una seconda visita vers9 la metà dell'anno 
scolastico. In questa, verifica avantutto se furono eseguiti 
gli ordini imputai nella prima e fa una diligente ispezione 
del registro mensile delle classificazioni e delle mancanze 
per gli opportuni provvedimenti al caso; poi assiste mentre 
il maestro dà lezione, fa egli stesso delle interrogazioni a 
parec,chi scolari scegliendoli in diverse classi, esamina i 
loro libri, i lavori e tutto andamento dell'istruzione, e 
dal confronto collo stato della prima visita rileva il pro-
gresso fatto nei diversi rami di studio e nella disciplina. 

Art. 16. L' Ispettore non mancherà nelle sue visite di 
estendere il suo esame anche alle scuole di ripetizione, 
prendendo nota se e come sono frequentate, da quanti 
allievi, per quante ore alla settimana, quali materie vi si 
insegnino e con qual esito; e le raccomanderà special-
mente alla sorveglianza delle autorità locali. 

§ 1° In occasione degli esperimenti finali della scuola 
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ordinaria, convocherà pure gli allievi di quelle di ripeti-

zione se ancora si trovano in paese, e li sottometterà a 
- breve esame, onde giudicare dei loro risultati, ed accer-

tarsi che fu raggiunto lo scopo della loro istituzione. 
§ 2° Di tutto ciò fa speciale cenno nei suoi rapporti 

annuali al Dipartimento. 
Art. 17. In ogni visita l'Ispettore avrà cura di far av-

vertire della sua presenza in iscuola la Delegazione co-
munale onde v'intervenga. 

Art. 18. Una visita potrà difficilmente ritenersi accurata 
ed efficace se l'Ispettore non v'impiegherà almeno un paio 
d'ore, ed anche tre o più se la scolaresca è alquanto nu-

merosa e divisa in più sezioni. 
Art. 19. Qualunque poi sia la durata dell'anno scola-

stico, l'Ispettore non mancherà d'assistere e dirigere gli 
esami finali, di ciascuna scuola. 

§ 1° Il suo esame dovrà abbracciare tutte le materie 
d'insegnamento delle singole classi e 'sezioni, sia a voce 

che per iscritto, non appagandosi dei saggi preparati, ma 
facendone eseguire anche sotto i suoi occhi, e confron-
tandoli coi saggi d'ammissione che il maestro avrà avuto 
cura di conservare. 

§ 2° L'Ispettore si farà presentare dal maestro il 
programma degli esami, e potrà lasciare che le domande 
siano fatte in generale da lui; ma frammezzerà egli pure 
frequenti interrogazioni onde accertarsi se l'insegnamento 
venne dato con metodo razionale e se fu ben compreso, 
o se fu puramente meccanico ed apparente. Avrà cura 
che gli scolari non vengano interrogati sempre nel me-
desimo ordine, ma saltuariamente, onde sia sempre desta 
la loro attenzione 
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3° Chiuso l'esame, sarà bene che si faccia dare let-
tura delle classificazioni finali d'ogni allievo e del numero 
totale delle sue mancanze, a conforto dei buoni, a mortifi-
cazione dei negligenti, a soddisfazione di tutti. 

40 Nell'ass.egnamento dei premi, avrà riguardo in ' 
via ordinaria al 'risültato complessivó delle classificazioni 
registrate nella tabella per ci?) che riguarda al profitto, 
ed alla somma delle mancanze per ciò che concerne 'la 
diligenza; non essendo per solito,un criterio molto sicuro 
il solo esperimento del giorno degli esaMi. Si e, detto di 
via ordinaria, perche vi possono essere delle eccezioni 
che Ispettore saprà prudentemente apprezzare. 

Art. 20. Entro 15 giorni al più tardi dalla chiusura 
delle scuole del suo Circondario, fa dettagliato rapporto 
di ciascuna di esse al Iiipartimento, accompagnato dal li-
bretto della seconda visita, riempito delle analoghe indi-
cazioni, annotando particolarmente i miglioramenti otte-
nuti comparativamente coll'anno precedente, e quelli che 
sarebbero a procurarsi per l'avvenire. 

In questo rapporto espone il suo ragionato pre-
avviso sul rilascio, o sulla sospensione o denegazione del 
sussidio erariale, e ne, propone al caso aumento o la 
diminuzione. 

Art. 21. L'Ispettore sarà sollecito nel trasmettere alle 
scuole, ai maestri, alle Municipalità tutti gli ordini e gli 
atti che gli vengono diretti' dal Dipartimento, e nel pre-
sentare a questo i suoi rapporti, e le domande o comuni-
cazioni che devono essere inviate pel suo canale, giusta il 
regcilamento. 

(%. Di tutti gli atti ufficiali tiene apposito registro, che 
insieme colle corrispondenze, colle leggi, regolamenti, ecc., 
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e col bollo d'ufficio devono, al casa, esser trasmessi al 
successore. 

Art. 22. Alla fine dell'anno, entra dieciotto (18) giorni 
dalla chiusura di ciascuna scuola al più tardi, si fa tras-
mettere dal maestro la tabella mensile ed animale com-
pleta, firmata dalla Municipalità. Questa tabella deve es-
sere conservata nel suo ufficio almeno per un triennio. 

Art. 23. Insorgendo quistioni, ad avvenendo casi di 

insubordinazione per parte di allievi, od altre man- 

canze per parte di genitori, maestri, Municipalità, Com-
missioni scolastiche, l'Ispettore di Circondario li sente 
verbalmente nel proprio ufficio o sul luogo, e dà quelle 

ingiunzioni che credo opportune, facendone rapporta al 

Dipartimento. 
10 Se però la quistione richiedesse pronto sciogli-

mento, e fosse pericoloso il ritardo, l'Ispettore provvederà 
d'urgenza chiedendo all'uopo l'appoggio della' Municipalità 
o , del Commissario. 

2° Vi è sempre -luogo a ricorso al Thpartimento, al 
quale l'Ispettore dovrà far rapporta entra tre giorni al 

ph]. tardi. 
• Art: 24. Potrà pure l'Ispettore, in caso di negligenza 

della Municipalità nel provvedere le case necessarie alla 
scuola, far eseguire egli steso le provviste o i lavori pre-
scritti sino alla somma di fr. 30, e l'ammontare delle spese 

sarà rimborsato dal Comune. 
• In caso di renitenza o di ritardo al rimborso, il 
Dipartimento ne ordinerà la esazione per mezzo del Com-
missario distrettuale. 

Art. 25. L'Ispettore potrà, per urgenti motivi, dispen-
sare un maestro dalla scuola fino a tre giorni; per una 

più lunga durata è necessario l'assenso del Dipartimento. 
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. Potrà pure, per urgenti motivi, accordare' ad uno 
scolaro un permesso d'assenza per una settimana; ma per 
un termine maggiore dovrà farne rapporto al Diparti-
mento. 

Art. 26. In tutti i casi d'urgenza, provvede a che le 
scuole non subiscano alcuna interruzione o detrimento, e 
quando le misure prese eccedano le sue competenze indi-
cate nel presente Regolamento, ne fa tosto rapporto al 
Dipartimento., 

Art. 27. Per ottenere l'esecuzione delle leggi, dei rego-
lamenti e degli ordini scolastici, l'Ispettore può comminare 
delle multe sino a fr. 30, facendone rapporto al Diparti-
mento per l'applicazione, salvo ricorso. 

Per l'inesecuzione de' suoi ordini, in caso d'ur-
genza, l'Ispettore potrà ottenere dal Commissario il ser-
vizio di un' ordinanza a tenore de' vigenti regolamenti. 

Art. 28. Prima dell'apertura dell'anno scolastico l'Ispet-
tore notificherà al Dipartimento se e quali maestri nel 
suo Circondario siano ancora disponibili. 

CAPITOLO III. 
municiparitä. 

Art. 29. A tenore dell'art. 125 della legge 	dicem- 
bre 1864, provvederà la Municipalità a che il proprio Co- 
mune abbia, ô da se o in società con altri limitrofi Co-
muni, una scuola elementare minore maschile e femmi-
nile o mista, secondo il numero dei fanciulli obbligati a 
frequentarla. 

A questo scopo: 
a) procaccia un locale adatto, fornito dei necessari 

utensili, in conformità del capitolo VI del presente rege-
lamento; 
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b) apre il concorso per la nomina dei maestri, colle 

norme prescritte all'art. 171 della vigente legge scolastica; 

c) provvede allo stipendio degli stessi a tenore 'della 

legge 12 giugno 1861. „. 

Art. 30. Il concorso per la nomina dei maestri deve 

essere pubblicato sul Foglio Officiale, e resterà aperto per 

Io spazio non minore di 30 giorni. 
10 Urgendo per impreviste circostanze di provve-

dere ad una scuola, potrà, per concessione dell'Autorità 

Icompetente, essere abbreviata la durata del concorso; non 

però mai al di sotto di 8 giorni dal giorno della pubbli-

cazione sul Foglio Officiale. 
2° Il concorso 	essere aperto nel termine di 

8 giorni dacchè una scuola è divenuta vacante. 
Art. 31. Nell'avviso di concorso devonsi indicare bre-

vemente i principali oneri e vantaggi annessi all'ufficio 
del maestro, la durata annua della scuola, te ore per set-

timana, il numero della popolazione del Comune o Fra-
zione, se con obbligo di scuola di ripetizione serale o fe-
stiva ecc., come al formulario. 

1° L'Ispettore rifiuterà il suo visto all'avviso di con-
corso, che non sia rigorosamente conforme a questo arti-

colo. 
Art. 32. Spirato il concorso per una scuola primaria, 

la Municipalità trasmette, il giorno seguente, le petizioni 
dei concorrenti coi loro certificati all'Ispettore, il quale 
entro'8 giorni, al più tardi, li ritornerà alla Municipalità 
colla sua dichiarazione — quali siano eleggibili a tenore 
della legge, e quali no, e quale sia il merito comparativo 
dei concorrenti. 

Art. 33. La Municipalità in seguito, esaminati anch',essa 
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gli atti per mezzo di una sua Commissione, passa entro 
tre giorni alla nomina del maestro,. 

1° Se la nomina cadesse sopra uno degli aspiranti 
dichiarati dall'Ispettore non eleggibili a tenore di legge, 
essa è nulla; e i membri municipali che vi diedero il loro 
voto sono passibili della multa portata dall'art. 56 della 
vigente legge scolastica. Dovrà per ciò ripetersi l'elezione 
sopra uno dei candidati eleggibili. 

2° Nel caso che la Municipalità non riunisse la mag-
gioranza de' suoi voti sopra nessuno de' candidati ricono-
sciuti,abili, e-urgendo, di ap'rire la scuola, l'Ispettore potrà 
scegliere tra questi un maestro, il quale sta in carica un 
anno. 

3° Non prendon parte alla nomina del maestro e si 
ritirano dalla sala, quei municipali che sono in istretta 
parentela con alcuno dagli aspiranti. S'intendono perciò 
eccepiti gli ascendenti e discendenti, il fratello, lo zio ed 
il nipote consanguinei. 

Art. 34. Fatta la nomina, tra la Municipalità ed il mae-
stro deve tosto essere stipulato il contratto sulla base del-
ravviso di concorso, e sottoscritto da ambe le parti, giusta 
ii formulario. 

1° Ogni frode con cui si eludesse il disppsitivo della 
lea(Tbbe sia convenendo in segreto un onorario minore di 
quello indicato nel contratto, sia mediante dichiarazione 
di aver ricevuto in anticipazione degli acconti inveritieri 
o maggiori del vero, .od altrimenti, sarà punita a tutto 
rigor di legge, quand'anche il maestro danneggiato fosse 
stato consenziente: nel qual caso potrà essere sospeso 
dalle sue funzioni. 

2° Quando l'Ispettore avesse sospetto di ciò, ne 
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darä tosto avviso al Dipartimento, e per accertarsene al 

al caso potrà ispezionare i registri comunali. 
Art. 35. La Municipalità fa registrare al suo protocollo 

l'atto di nomina ed il relativo contratto, e una copia di 

questo rilascia al _maestro, un'altra trasmette entro due 

giorni all'Ispettore di Circondario, unitamente ai docu-

menti d'idoneità, per la sua approvazione. 

§. Detta copia sarà trasmessa tosto dall'Ispettore al 

Dipartimento di Pubblica Educazione. 
Art. 36. Di regola ordinaria nella nomina del docente 

per le scuole miste, quando questi sia un maestro, non 

potrà esser messo a suo carico, il provvedere un'aggiunta 

pei lavori femminili, quando non venga convenuto un 

compenso di 60 a 100 franchi oltre il minimum dello sti-

pendio fissato dalla legge 12 giugno 1860, la quale di-

spone 
, a) per un Comune al di sotto di 300 anime di po-

polazione, e con una scolaresca 'al di sotto di 40 fan-

ciulli, l'onorario sarà di franchi 300 a 400; 
b) pei Comuni da 300 a 400 anime, con una scola-

resca da 35 a 50 fanciulli, fr. 350 a 450; 

c) pei Comuni da 400 a 500 anime, con.,45 a 60 

scolari, fr. 400 a 500; 
, 	d) pei'Comuni da 500 a 600 anime, con 50 o più 

scolari, fr. 450 a 600. 
§ 1° Nei Comuni oltrepassanti le 600 anime, doyen-

dovi essere due o più scuole, nel fissar l'onorario si avrà 

riguardo specialmente al numero degli scolari, sempre 

però nella latitudine da 300 a 600 franchi. 
§ 2° Trattandosi di scuole stabilite in Comuni aventi 

una popolazione non superiore a 150 anime, o di frazioni 
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di Comune in condizioni affatto eccezionali, il Consiglio 
di Stato potrà ridurre il minimum dell'onorario a fr. 200.,  

L'onorario delle maestre potrà essere di un quinto 
meno di quello dei maestri. 

Art. 37. 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 legali, 
la Municipalità avrà cura: 

a) di provvedere, se vi sia urgenza, con una nomina 
temporanea da notificarsi all' Ispettore; 

b) di aprire un secondo concorso pubblico, e di pro-
cedere ad una nomina stabile nei modi ò colle norme pre-
scritte di sopra. 

Avvenendo che anche i risultati del secondo con-
corso non corrispondano all' aspettativa, continuerà fino 
alla fine dell'anno il maestro provvisorio. 

Art. 38. Per la nomina della maestra-aggiunta dei la-
vori femminili nelle scuole miste dirette da Un maestro, 

*la Municipalità non è obbligata ad esporre avviso di con-
corso. 

Art. 39. Le Municipalità possono dispensarsi dal ria-
prire il cohcorso per la nomina dei maestri, qualora riesca 
di rinnovare, entro il mese di luglio,, il contratto appro-
vato dall'Ispettore con quelli già in carica, purchè siano 
muniti di certificati d'idoneità assoluta. 

Art. 40. Vacando per impreviste circostanze la scuola 
nel tempo stabilito per l'istruzione, la Municipalità dovrà 
provvedervi anche in via provvisoria, d'accordo coli' Ispet-
tore. 

Art. 41. I doveri della Municipalità, per quanto con-
cerne la nomina dei maestri, si estendono pure a quella 
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degli assistenti, ove occorra procacciarli a tenore dei di-
spositivi del presente regolamento. 

Art. 42. Quando un Comune manchi di fondi o legati 
scolastici sufficienti' a mantenere le scuole, la spesa rela-
tiva sarà sopportata dal Comune, in conformità della 
legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali. 

%. Non pue) quindi essere imposta nessuna tassa ai 
fanciulli per la loro ammissione o frequentazione delle 
scuole elementari. 

Art. 43. Quindici giorni prima dell'apertura della scuola, 
la Municipalità deve aver rassegnato all'Ispettore un elenco 
di tutti i fanciulli obbligati alla scuola, in ordine alfabetico, 
giusta il formulario prescritto dall' art. 102 della legge 
comunale. Essa ne fornisce copia, al maestro prima del-
l'apertura della scuola. 

1° In calce alla copia diretta all'Ispettore si indi-
cherà il giorno dell'apertura della scuola, Fora in cui si 
apre e si chiude giornalmente, non che i nomi dei mem-
bri della Delegazione scolastica e del maestro, la cifra del 
suo onorario e la data del contratto. 

2° Ove sorga dubbio che sia incorso errore Della 
formazione del suddetto elenco, sarà cura dell'Ispettore 
di.verificarlo, ispezionando il registro di popolazione che 
trovasi presso l'ufficio municipale, e che dev'essere messo 
a di lui disposizione. 

Art. 44. Le Municipalità sono tenute a cooperare atti-
vamente al buon andamento delle scuole comunali. 

A questo fine nominano, dentro o fuori del loro seno, 
una Delegazione composta di persone adatte all' uopo. 

Ove due o piti Comuni vicini riuniscano in una 
sola le loro scuole, la Delegazione sarà nominata dalle 

Regol. Scuole Min. 	 2 
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Municipalitä riunite, in guisa, che ogni Comune vi 
rappresentato. 	 • 

Art. 45. Nel caso che le Municipalità di due o più Co-
muni si accordino, o vengano obbligate a tenere una scuola 
in coMune, si deve premettere una formale convenzione 
in iscritto, la quale determini esattamente "le rispettive 
obbligazioni. Di questa sarà data copia all' Ispettore. 

Art. ‘46. La Municipatitä al principio d'ogni anno sco-
lastico fa un inventario di tutte le suppellettili della scuola, 
in doppio esemplare, di cui uno consegna al maestro, 

..l'altro conserva nel suo archivio; e ciò per verificare alla 
fin d'anno l'esistenza delle suppellettili stesse, riparare le 
guaste, sostituire le inservibili. 

I° In questo- inventario avrà cura la Municipalitä 
di far inscrivere tutti gli oggetti che venissero in seguito 
provvisti e consegnati al maestro. 

20 Gli autori di guasti volontari fatti al mobigliare 
della scuola, sono tenuti a ripararli a proprie spese. 

3° Le deteriorazioni per l'uso ordinario saranno 
riparate dal Comune dietro istanza del maestro. 

Art. 47. Il Comune fornisce al maestro, dietro sua nota, 
un deposito 	tutto il materiale di scuola, come libri, 
carta, penne, matite, lavagne ecc. Il maestro ne fa distri-
buzione agli scolari, al prezzo di costo, secondo il bisogno, 
tenendo esatto registro alla partita di ciascun allievo. 

Questo registro viene alla fine d' ogni trimestre 
consegnato alla Delegazione municipale, la quale esige il 
prezzo delle sovvenzioni fatte dalle rispettive famiglie, 
tranne quelle assolutamente povere, per le quali deve 
supplire la cassa del Comune. 

Art. 48. La Delegazione scolastica, di cui è detto al-. 
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Fart. 44, ha l'obbligo di visitare le scuole almeno una 
volta al mese, di assistere alle visite dell'Ispettore, ed 
agli esami finali, di far osservare il regolamento ed il con-
tratto stipulato col maestro, e di prestare assistenza e 
mano forte per l'esecuzione delle leggi. 

%. In tutte , quelle emergenze in cui la Delegazione 
non si crede competente a dare i necessari provvedimenti, 
fa sollecito rapporto alla Municipalità. 

Art. 49. Le Municipalità costringeranno, anche con 
piccole multe pecuniarie, i genitori o chi per essi, a man-
dare i loro figli alla scuola comunale, a meno che non 
provino che fanno loro impartire I' istruzione regolamen-
tare in altra scuola legalmente stabilita. 

1° Queste multe potranno essere di 5 a 10 cente-

simi per ogni mancanza non giustificata da malattia o da 
qualche grave causa straordinaria. 

2° Alla fine di ogni settimana il maestro consegna 
la nota delle mancanze alla Delegazione municipale, e 
questa, per mezzo dell'usciere, esigerà immediatamente le. 
relative multe, le quali, in caso di recidiva, potranno es--

sere raddoppiate. 
3° Ove a fin d'anno si verificasse in una scuola un 

ragguardevole numero di mancanze non giustificate, sarà, 
questo un titolo di denegazione del sussidio erariale, a 
tenore dell'art. 8 della legge 12 giugno 1860. 

Art. 50. Sarà pur cura della Delegazione municipale di,  

far affiggere; 8 giorni prima, ai luoghi soliti, e pubblicare 
in chiesa dal parroco, avviso del giorno in cui si apre la 
scuola, con analoga raccomandazione, e colla diffidazione 
che quelli che non si presentassero nei primi tre giorni, vi 
saranno costretti con multa. 

7 
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Art. 51. L'orario per l'apertura e la chiusura della 

scuola giornaliera, come ogni sua variazione, sarà fissato 
d' accordo tra la Delegazione municipale ed il maestro, e 
sottomesso all' approvazione dell' Ispettore. 

§. Il cominciare della scuola si annunzia col suono 
della campana. La Municipalité darà gli ordini opportuni 
perché il campanaro della chiesa ne dia il segno alla mat-
tina ed al dopa pranzo, secondo orario fissato. 

Art. 52. Alla Delegazione municipale, corne quella Au-
torité, che risiede costantemente nel Comune, è special-
mente devoluta la sorveglianza delle scuole di ripetizione; 
sollecitandone la frequentazione, visitandole sovente, pre-
venendo ogni disordine che potesse succedere nell' inter-
vento dei giovani aile lezioni serali, provvedendo occor-
rente per l'illuminazione ed il riscaldamento, e informando 

Ispettore del loro andamento, all' atto della visita ordina-
ria, quando non siavi urgente motivo di-  fargli prima rap-
porto. 

Art. 53. Si rammenti infine, che l' art. 56 della vigente 
legge dispone che: ogniqualvolta un Comune od una rag-
guardevole frazione di esso resti senza scuola, o questa ri-
sulti gravemente difettosa, i membri della rispettiva Muni-
cipalité saranno colpiti con mulla da 5 a 20 franchi cia-
scuno. I membri della Delegazione Municipale poi sono 
passibili di eguale multa per la inesecuzione dei loro in-
cumbenti speciali, designati nel presente regolamento. 

§ 1° L' esazione di questa mulla sarà fatta dal Com-
missario distrettuale dietro ordine del Dipartimento. Nei 
casi di urgenza pub aver luogo anche dietro ordine dell' I-
spettore, il quale ne assume la ris.ponsabilità, e ne deve far 
tosto rapporto al Dipartimento suddetto. 
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2° In conformità dell' art. 215 della legge scolastica, 

queste, come tutte le altre multe indicate nel presente re-
golamento, saranno impiegate a favore delle scuole del Ce-
mufle. 

A. Formulario per gli avvisi di concorso. 

La Municipalità di 	 

Avvisa essere aperto sino al 	 il concorso per la 
nomina del ... maestr . . . della scuola elementare minore 
(mista, maschile o femminile, di la o 2a classe) di questo Co- 
mune (o della frazione di 	) avente una popolazione 
totale di . . . . anime. 

I. La durata della scuola è di mesi. .. con ore. . . di le-
zione al giorno. 

2. L' onorario è di fr. .. 	compreso il sussidio dello 
Stato. 

3. Il Comune fornisce l'alloggio conveniente pel maestr 
con giardino annesso (od altre prestazioni che il Comune si 
assumesse). 

4. Il maestro sarà tenuto a far la scuola di ripetizione 
(serale o festiva) durante 	  contro il compenso 
di 	 

Gli aspiranti insinueranno, entro il suddetto termine, a - 
quest' Ufficio municipale, la loro domanda accompagnata dai 
documenti d' idoneità prescritti dalla vigente legge, dandone 
In pari tempo comunicazione all' Ispettore. 

(Data) 	  

Per la Municipalità 

Il Sindaco: 

Visto dall' Ispettore scolastico: 	 Il Segretario: 
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B. Formulario di contralto tra la Municipalità ed il Maestro. 

La Municipalità di 	 

nella sua seduta (lei giorno 	 
ha nominato, come nomina, .maestro della scuola 	 
di 	 il signor 	  che ha presentato i se- 
guenti ricapiti: 

Il signor 	  suddetto dichiara di accettare, coma 
accetta, la suddetta nomina, alle seguenti condizioni indicate 
nell'avviso di •concorso pubblicato sul Foglio 0 ificiale del. 
Cioè: 

2 	 

• 4. 

Il pagamento dello stipendio, stipulato in fr. . . sarà fatto 
dalla Municipalità al Maestro in rate trimestrali eguali, alla 
precisa scadenza d'ogni trimestre dell'anno scolastico. - 

Ritenuti e richiamati, per la reciproca esatta osservanza, 
tutti i dispositivi di legge vigenti. 

Per la Municipalità 

Il Sindaco: 

Il Maestro 	 
Il Segretario: 

Visto ed approvato dall' Ispettore: 
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CAPITOLO IV. 
Itinestro. 

Art. 54. Il maestro ha per suo primo dovere, non solo 
I' istruzione, ma anche educazione dei fanciulli a lui affi-
dati, vale a dire lo sviluppo di tutte le loro facoltà unita-
mente alle cognizioni necessarie nell' uso comune della vita 
sociale. 

Nelle sezioni più elementari, deve prevalere la cura 
dello sviluppo del corpo, del sentimento *orale e delle 
facoltà intellettuali; nelle più avanzate, 	apprendimento 
delle cognizioni, che riescirà tanto più facile e profittevole 
quanto maggiore sarà stato lo sviluppo fisico, -morale ed 
intellettuale. 

Art. 55. Il maestro deve ben persuadersi che fra tutti i 
rami di insegnamento fissati dalr art. 5 di questo regola-
mento non havvene alcuno di accessorio, e che, arrivati al- 

età di abbandonare la scuola, i suoi allievi devono avere 
quel cumulo di cognizioni e di abilità che corrispondono in 
genere ai bisogni del loro stato. 

1° Affine di portare gli allievi a questo punto d' i-
struzione con facilità, con sicurezza, con uniformità, il mae-
stro deve seguire per ciascuna sezione della sua scuola il 
programma tracciato dal regolamento. 

20 Dovrà però nel suo insegnamento non dimenti-
care le circostanze speciali del paese e la condizione dei 
suoi allievi, onde dare alle sue lezioni quella direzione che 
corrisponda alla probabile destinazione della maggior parte 
di essi. 

Art. 56. Il maestro, all'aprirsi dell'anno scolastico, acco- 
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glierä, con maniera affabile ma dignitosa, gli scolari mano 
mano che vengono presentandosi, onde cattivarsi il loro a-
more e nello stesso tempo il loro rispetto. 

§ 1° Nei primi giorni farà a ciascuno un piccolo esa-
me, onde conoscerne la capacità. Del risultato di questo 
esame iscriver ä le note sulla prima facciata della tabella 
annuale, e dal loro complesso giudicherà in quale classe 
o sezione debba essere collocato. 

§ 2° Degli esami fatti per iscritto conserverà le copie, 
onde alla fin d'anno presentarle in confronto coi lavori fi- 
nahe dedurre, il relativo progresso. 

Art. 57. Il metodo più conveniente alle scuole nume-
rose da 20 a 60 scolari è la forma mista, cioè quello in 
cui predomini il simultaneo sussidiato dal mutuo, dall' in-
dividuale ecc. Deve predominare il simultaneo impartito 
direttamente dal maestro, perchè tutti devono partecipare 
delle di lui spiegazioni, ma non bisogna rinunziare a ser-
virsi del mutuo quando si abbiano buoni monitori, onde 
moltiplicare gli esercizi e le ripetizioni, e tener così occu-
pate costantemente tutte le sezioni. 

§. Abbia però avvertenza il maestro di non abbando-
nare una sezione qualunque, anche delle infime, alla sola 
direzione dei monitori, si perchè l'insegnamento riesci-
rebbe affatto materiale, si perchè darebbe occasione di 
lagnanze ai genitori che vedessero trascurati i loro figli. 

Art. 58. Il maestro non riceva nella sua scuola fanciulli 
che non abbiano i sei anni compiti, poichè questi non sono 
b- n,,neralmente che di disturbo a lui e di distrazione alla 
scolaresca. 	- 

Art. 59. Quando un fanciullo abbia un' espulsione cuta-
nea od altra malattia contagiosa, lo allontani dalla scuola 

..-ereen2:139., 



fino a compita guarigione, avvertendone anticipatamente la 
famiglia. 

Art. 60. Al suono della campana per la scuola ed al- 
ora prestabilita, il maestro deve trovarsi immancabil- 

mente al suo posto, sorvegliare gli scolari che entrano, e 
disporre tutto occorrente per l' avviamento delle lezioni. 

Dovrà però aver già preparato prima le spiega- 
zioni ed i quesiti occorrenti, le correzioni dei doveri, ed 
ogni lavoro che durante le lezioni non potrebbe da lui e-
seguirsi senza perdita di tempo per parte della scolaresca, 
e senza danno della disciplina. 

Art. 6L Terminato il tempo d'ingresso, farà appello 
degli scolari inscritti, i quali rispondono colla parola pre-
sente. Agli assenti segnerà, nella rispettiva finca della ta-
bella mensile, una virgola. Quando nella prima mezz' ora 
di scuola sopravvenissero gli assenti all' atto dell' appello, 
il maestro potrà ammetterli segnando, al disopra della-  vir-
gola già registrata, un punto, indicante la loro tardanza. Se 

assenza venisse in seguito giustificata, .sostituirà alla vir-
gola la lettera g. 

§ 1° Ogni mancanza o tardanza non giustificata sarä 
punita dal maestro ; e quando fosse ripetuta, ne farà rap-
porto alla Delegazione comunale per le opportune misure. 

2° Di regola ordinaria una mancanza non pub rite-
nersi giustificata, se non per causa di malattia comprovata 
da attestato medico. 

3° Per altri gravi motivi il maestro potrà dispen-
sare un allievo_ dalla scuola per uno a tre giorni al più. 
Un' ulteriore o replicate dispensa non potrà essere accor-
data che dall' Ispettore. 

4° Nel caso di abbandono della scuola per parte di 
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allievo,im 	il maestro dovrà notare nella finca, delle osser- 

vazioni il giorno, il mese, ed il motivo dell' abbandono. 
Art. 62. Sarà cura del maestro di essere costantemente 

provvisto in proprio d' una,copia in buono stato di tutti i 
libri di testo che si usano nella sua scuola; essendo som-
mamente sconveniente ch' egli ricorra a questo o a quel-

allievo per servirsene quando ne abbia bisogno per sé o 
per chi visita la scuola. 

Oltre i libri di testo il maestro dovrà procacciarsi 
libri magistrali indispensabili. 
Art. 63. Il maestro sarà esatto nel tenere la tabella 

mensuale ed annuale in conformità del modulo prescritto. 
In essa scrive il nome, cognome, paternità, ecc., dei sin-
goli allievi in ordine alfabetico, classe per classe. 

Sarà bene che la prima inscrizione degli scolari, di 
mano in mano che si presentano, si faccia sopra uno sfo-
gliazzo, e che poi ccimpiuta ed ordinata si riporti sulla ta-
bella immancabilmente entro la prima settimana della 
scuola. 

1° In essa registra esattamente le classificazioni ri-
spettive in ciascuna materia. 

2° Nota giornalmente le assenze o le tardanze di 
ciascun allievo, facendone il riassunto parziale in fin di 
mese, e totale in fin d' anno. 

3° Registra pure le visite dell'Ispettore, della Dele-
gazione comunale, del Parroco e del Medico-condotto. 

Art. 64. Il maestro che avvertitamente o per favoritismo 
ad alcuni scolari ornrnettesse di notare le loro mancanze, 
o le loro classificazioni secondo il merito individuale, po-
trà, secondo la gravità dei casi, esser passibile delle pene 
Portate dall' art. 201 della legge scolastica. 
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. Oltre queste tabelle, il maestro dovrà tenere una 
raccolta, per ordina di data, delle lettere, circolari e de-
creti che gli sono diretti dalle autorità scolastiche, ed un 
registra delle sue corrispondenze ed annotazioni dei prin-
cipali fatti concernenti andamento della scuola. 

Le circolari, decreti, ed opuscoli, che venissero spe-
cliti alle scuole, dovranno essere inscritti nell' inventario 
scolastico. 

Art. 65. La buona disciplina deve essere una delle prin-
cipali cure del maestro, il quale sorveglierà i suoi scolari .e 
dentro e fuori della scuola. 

I° La sua vigilanza fuori di scuola si estenderà spe-
cialmente al loro contegno nell' andata e ritorno, al man-
tenere buona relazione coi parenti, informandoli della con-
dotta dei loro figliuoli in iscuola, e informandosi di quella 
che tengono in casa, al sorvegliarli nei loro divertimenti 
conducendoli tratto tratto a fare delle passeggiate iStruttive 
o corse ginnastiche, a distorglierli dai giuochi pericolosi, 
da cattive compagnie, a correggerli anche per le mancanze 
che commettono fuori di scuola. 

2° La condotta del maestro poi deve sotto ogni ri-
guardo essere irreprensibile, onde passa servir d' esempio 
alla scolaresca, sia per la coscienziosità e diligenza nell' a-
dempimento dei doveri scolastici, sia pei costumi e pei 
modi urbani e civili nei rapporti 

3° Nella scuola la disciplina avrà di mira principal-
mente l'ordine e il silenzio, epperciò in tutti i rapporti fra 

aestro e scolare, si farà, uso dei segni manuali convenuti. 
Art. 66. Il maestro che avrà saputo cattivarsi amore e 

la stima degli scolari, difficilmente troverassi costretto a 

ricorrere ai castighi. Ma quando la caparbietà degli allievi 



-- 28 -- 

li rendesse necessari, deve usare d'un graduato e progres- 
sivo sistema di punizioni, dalla semplice privata ammoni- 
zione 'fino 	allontanamento temporaneo dalla scuola. 

Avverta per?) che la legge proibisce assolutamente 
le percosse, ed ogni mezzo punitivo nocevole alla salute, e 
le pene che degradano e demoralizzano l'animo dei fan-
ciulli. 

Art. 67. Quando i castighi ordinari non: bastano a cor-
reggere l'allievo, il maestro potrà allontanarlo provvisoria-
mente dalla scuola sino a tre giorni, dandone tosto av-
viso ai suai genitori. L' esclusione per un tempo più lungo 
od indeterminato non può essere pronunciata che dall' I-
spettore, il quale deve tosto sottomettere la sua decisione 
ail' approvazione del Dipartimento. 

Nell'uso delle ricompense ai diligenti, il maestro 
potrà valersi con molta efficacia della distribuzione di bi-
glietti di Iode, i quali vengono ritirati in caso di demerito, 
e così servono anche come mezzo di punizione. 

Invece dei biglietti di lode si usano con molto pro-
fitto i libretti di merito, in cui il maestro ogni otto giorni 
inscrive la classificazione complessiva dei diporti della set-
timana. Ciascun allievo custodisce il proprio libretto e lo 
presenta settimanalmente ai propri genitori. 

Art. 68. Durante l'anno scolastico niun maestro può 
assumere altra occupazione che possa distornarlo dall' e-
satto adempimento dei suoi doveri. 

Art. 69. Dove il maestro comunale venga incaricato 
della scuola di ripe tizione serale o festiva, eglila farà nei 
giorni ed ore determinati, colle stesse norme delle scuole 
elementari, salvo la differenza dei rami d' insegnamento e 
gli altri dispositivi indicati nella legge scolastica all' art. 149 
e seguente. 
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Art. 70. Il maestro non pub prendersi alcuna vacanza 
oltre quelle indicate nel regolamento; per urgenti motivi 
l'Ispettore pub dispensarlo dalla scuola fino a tre giorni, 
dovendosi per una più lunga durata ottenere assenso del 
Dipartimento. 

10 Nel caso di malattia però, quando questa si pro-
tragga oltre una settimana, - verrà supplito da altro mae-
stro, previa l' approvazione dell' autorità competente. 

2° Sino ad un mese la supplenza sarà pagata dal 
Comune; passato il mese ä a carico del supplito, il quale 
però in ogni caso non deve corrispondere che nella misura 
del proprio onoraho. 

Art. 71. Avverta infine il maestro, che ogni abbandono 
arbitrario della scuola, ogni inosservanza dell' orario e delle 
discipline prescritte dalla legge e dal regolamento scola-
stico, sono punibili con multa da 1 a 50 franchi a tenore 
dell' art. 201 della legge, oltre la sospensione o destitu-
zione dall' ufficio da pronunciarsi nei casi più gravi dalla 
competente autorità, giusta l' art. 202 di detta legge. 

Art. 72. Il maestro regolarmente nominato, pue) dimet-
tersi dalla carica alla fine dell' anno scolastico prima che 
scada il quadriennio, solo quando abbia notificata la sua 
determinazione alla Municipalità ed all' Ispettore entro il 
mese di luglio. 

Più tardi la dimissione non potrà aver luogo senza 
assenso della Municipalità e del Dipartimento di Pubblica 

Educazione. 
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CAPITOLO V. 

Allievi. 

Art. 73. Alla scuola comunale devono intervenire_ tutti 
gli individui dell'uno e dell'altro sesso dai 6 ai 14 anni 
compiti, calcolandosi età dal 1 novembre di ciascun anno. 

1° Non potranno però abbandonare la scuola que-
gli allievi che al 140  anno non abbiano una sufficiente Co-
gnizione delle materie elementari minori. 

2° Potranno invece esserne dispensati quelli che 
al 12° o 13°' anno avranno riportato un certificato assola-
teirio della sezione superiore della seconda classe. 

Art. 74. ü dovere dello scolaro di presentarsi alla scuo-
la decentemente vestito, colla faccia e le mani pulite, con 
capelli ravviati, con rispettoso contegno, e coi libri e le 
suppellettili richieste dall"insegnamento della classe in cui 

inscritto, sempre netti ed ordinati. 
L' allievo che si presentasse sudicio sarà rimandato 

a casa a lavarsi, o se questa fosse lontana, si farà lavare 
alla tromba o ad una catinella in presenza della scolaresca. 

Si raccomanda di fornire di blouse uniforme di poco 
costo gli scolari. 

Art. 75. I genitori od i tutori dovranno presentare i 
propri figli o dipendenti al maestro in iscuola per essere 
inscritti, il giorno stesso -dell' apertura, che per cura della - 
Municipalità sarà pubblicato nel luogo solito degli avvisi 
otto giorni prima, e dal parroco in chiesa, 

Passati tre giorni dall' apertura, gli allievi non an-
cora inscritti verranno diffidati ed obbligati con multa, tran-
ne il caso di grave malattia, o che facciano constare di fre-
quentare regolarmente un' altra scuola approvata. 



-- 31 — 
Art. 76. Si ritiene l'obbligo di frequentare la scuola 

quel Comune, in cui la famiglia del fanciullo abita la mag--
gior parte dell' anno, e precisamente nei mesi della scuola; 
senza distinzione di patrizio, comunista, domiciliato o sem-
plice abitante, nazionale o forastiero. 

Art. 77. Per essere inscritto, il fanciullo dovrà aver sei 
anni compiti; e non axer oltrepassato i quindici, essere 
stato vaccinato con successo, a dieci änni rivaccinato, ed 
essere immune- da malattia contagiosa. 

§ 	atto che i genitori presentano i loro figli, so- 
no informati dal maestro quali libri ed utensili loro occor-
rono secondo la classe cui appartengono, e provvedono 
che il giorno appresso si presentino muniti dell'occorrente. 

§ 2° Se dopo tre giorni al più tardi ne mancassero 
ancora, saranno provvisti per cura della delegazione mu-
nicipale, che si farà rimborsare dai genitori rispettivi. 

§ 3° Oltre i libri di testo, i cartolari, penne ecc., ogni 
scolaro deve avere una piccola lavagna con matita e con 
cimossa o spugna attaccata con sottile spago alla lavagna 
stessa; e gli allievi delle classi inferiori ne useranno spe-
cialmente per i rudimenti di calligrafia e scrittura dei nu-
meri, quei delle superiori per l'aritmetica, disegno lineare 
e simili. 

Art. 78. Lo scolaro deve frequentare diligentemente le 
lezioni, presentandosi immancabilmente nel tempo dell'in-
gresso. 

Le tardanze o mancanze non giustificate saranno pu-
nite dal maestro in iscuola; e quando si ripetano, anche 
con multa per cura della Delegazione municipale. 

§ 1° Guardinsi bene gli allievi di portare nella scuola 
balocchi, cibi od altri oggetti estranei allo) studio„ sotto) 
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pena: di vederseli sequestrati, oltre il castigo che venisse 
loro inflitto. Terminata la scuola ritorneranno alle loro 
case in bell'ordine, senza strepito o baccani di sorta, e 
senza fermarsi a fare il chiasso per le piazze o baloccarsi 
per le contrade. 

2° Oltre l'intervento ä l'attenzione alle lezioni nella 
scuola, deve allievo eseguire i còiìipiti che il maestro gli 
impone da eseguire a casa. 

Art. 79. Gli scolari che hanno la loro casa d'abitazione 
lontana dalla scuola più di mezz' ora di cammino, potranno, 
nel tempo che corre tra la lezione antimeridiana e la pome-
ricliana, fermarsi nella scuola o stanza attigua a ciò desti-
nata a fare i loro doveri o studiarvi le lezioni, non mai però 
a farvi il chiasso od a desinarvi. In tali ore non rimarranno 
mai soli, ma saranno sorvegliati dal maestro, quando possa 
prestarsi, od altrimenti da un assistente procacciato espres-
samente dalla Delegazione municipale. 

Art. 80. Nella scuola allievo non deve mai abbando-
nare il proprio posto a suo arbitrio; ma deve starvi attento, 
tranquillo, silenzioso ed in modo decente; obbediente in 
tutto agli ordini del maestro. Ogni infrazione di disciplina 
sarà tenuta a calcolo nelle sue classificazioni, e punita se-
cond° la gravità dei casi. 

Art. 81. Per qualunque titolo di riclamo, ajlievi o geni-
tori non si permetteranno d'interrompere le lezioni; ma 
ogni riclam-  o si farà al caso dopo la scuola e non in pre-
senza della scolaresca. 

Quando non si crede aver avuto sufficiente evasione 
dal maestro, si ricorra alla Delegazione comunale od all'I-
spettore. 
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CAPITOLO 

Locali e suppellettili. 

Art. 82. Ogni Comune deve possedere, in proprio, Io 
cali klatti alle scuole; e quelli che ne fossero ancora privi, 
dovranno averli provvisti pel 1869 al più tardi. Questi de-
vono essere costrutti dietro disegno approvato dal Dipar-
timento di Pubblica Educazione tanto per l'esterno, quanto 
per lo scomparto interno, il quale deve essere appropriato 
ai bisogni delle scuole e alle circostanze del Comune. 

Art. 83. L' edificio della scuola deve essere lontano dai 
luoghi paludosi o d'aria malsana, da fabbriche, stalle, le-.. 
tamaj, od altri oggetti d' esalazioni nocive, da rumori di 
strade, fiumi, mulini, bettole, botteghe di fabbri, falegnami, 
calderaj e simili. 

AvA un atrio ove si possano raccogliere gli scolari 
nel tempo dell'ingresso, e possibilmente una tromba 
qua per i bisogni della scolaresca. 

I° Si avrà cura che nello stesso edifizio della scuola, 
vi sia anche l'alloggio pel maestro, consistente almeno in 
una cucina cdl in una camera da letto, e possibilmente con 
un orto annesso. 

2° L' edifizio scolastico porta scritto sulla facciata 
in grandi caratteri: Scuola Gommale. 

Art. 84. Di regola ordinaria la sala della scubla deva 
essere a pian terreno, e quando questo non sia ,ben difeso 
dall'umidità, al 1° piano, per evitare il chiasso e i perico-
losi accidenti inseparabili dal frepente montare e discen-
dere dalle scale— 

Regol. Scuole Min.. 
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§ 1° Ogni sesso occupa una parte separata della sala. 
Fuori della sala deve esservi un andito o corritojo ove gli 
scolari possano deporre i loro cappelli, soprabiti, om-
brelle ecc. 

§ 2° A questo scopo, lungo il corritojo girerà una 
striscia di legno in cui siano infissi tanti piuoli quanti sono 
gli scolari. Ogni piuolo avrà un numero corrispondente a 
quello che lb scolaro ha sulla tabella mensuale. 

Art. 85. Le sale delle scuole devono essere ariose, ben' 
rischiarate, e di una capacità proporzionata al numero de-
gli scolari; in guisa che per ogni scolaro vi sia almeno un 
braccio in quadro, oltre gli anditi spaziosi in mezzo e at--
torno i banchi, il luogo per la cattedra del maestro, per la 
tavola nera, per la stufa, camino ecc. 

§. Le latrine devono essere lontane dalla sala della 
scuola, ben chiuse e conservate costantemente pulite. 

Art. 86. Il locale della scuola deve esseve tenuto netto, 
ventilato tutti i giorni, scopato alinen due volte alla setti-
mana, pulito dalla polvere e da ogni sozzura. Ogni anno, 
durante le vacanze, dovrà essere imbiancato e ristaurato 
secondo il bisogno, specialmente al tetto. 

§ 1° La sala della scuola non potrà mai, sotto alcun 
pretesto, esser adoperata per sala da ballo oda gozzoviglia, 
nè convertita in alcun uso sconveniente all' ufficio cui 
destinata. 

§ 2° Il maestro non potrà pure adoperare questa sala 
ad alcun uso- suo domestico o della sua famiglia. 

Art, 87. La scuola deve avere preferibilmente una stufa, 
• la quale nell' inverno deve essere accesa un' ora prima del, 
cominciamento delle lezioni. Se invece si avesse il camino,, 
basterà, die il fuoco sia acceso un, quarto: d ora prima.. 

—____,..=2,2=zumefflrommeakellisms 
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Art. 88. I banchi sieno disposti in modo che gli scolari 

abbiano la luce da sinistra, vadano gradatamente alzandosi 

di un pollice o due mano mano che si scostano dalla cat-

tedra del maestro — siano solidi, aventi la tavola supe-

riore alquanto inclinata, e -sotto di essa un asse ove riporre 

libri che non servono al momento della lezione ,• ed una 

traversa abbasso su cui appoggiare i piedi 	abbiano i 

calamai infissi col loro coperchio scorrente entro i listelli 

della tavola, come al modello ehe si trova presso gli Ispet- 

tori. 
Sarà bene che sul lato esterno del banco sorgano 

ilelle aste, in cui siano tirate delle cordicelle per appen-

dervi od appoggiarvi gli esemplari. 
Art. 89. La tavola nera deve preferibilmente tenersi 

girante sovra un solido perno, munita degli indispensabili 
accessöri; spugna o cimossa arrotolata, gesso, regolo ecc. 

%. Le tabelle sillabiche e le carte geografiche devono 

essere appese in guisa che gli scolari le abbiano sott' oc-

chio, e possano servirsene senza difficoltà. 
Art. 90. Per l'uso del maestro vi sarà un tavolo di due 

•braccia quadrate almeno-  di superficie, con cassetto a chia-

ve, una scranna, ed un armadio per riporvi carte e libri. 

Art. 91. Tutte queste suppellettili sono provviste per 

cura ed a spese del Comune, il quale farà sollecitamente, 

a queste ed al locale della scuola in genere, tutte le ripa-

razioni che occorressero, dietro rapporto del maestro. 

%. Il Comune fornirà pure l'inchiostro pei calamaj 

infissi, la legna necessaria pel riscaldamento della scuola, 

non dovendosi phi tollerare abuso di far portare giornal-

mente un pezzo di legno da ogni scolaro, il che dà luogo 

a vari inconvenienti. 
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CAPITOLO 

Durata delle scuole e vacanze. 

Art. 92. L' apertura della scuola, di via ordinaria, avrà 
luogo il 15 ottobre, e potrà essere anticipata al 1° di 
detto mese, non però mai ritardata in qualunque caso al 
di là del 3 novembre. 

Art. 93. La sua durata legale ä di 9 a 10 mesi, con al-
meno 4 ore d'istruzione al giorno, ripartite d'ordinario 
in 2 antimeridiane e 2 pomeridiane. Non è compreso in 
queste 4 ore il tempo dell' ingresso , che sari di 15 a 30 
minuti, secondo la estensione del Comune e la distanza 
delle Frazioni. 

§ 40 Potrà essere tollerata una durata annua più bre-
ve, non però niai minore di mesi 6 interi, ove speciali cir- 
costanze, da riconoscersi dal Dipartimento, e i bisogni della 
popolazione, rendano impossibile la frequentazione nella 
stagione estiva od autunnale. 

§ 2° In tal caso orario giornaliero sarà di 6 ore, se 
la durata della scuola sia di mesi 6, e di 5 ore se di mesi 8, 
sempre non compreso l'ingresso. 

§ 3° Non è pérmesso di fare tutte queste ore di le-
zione di seguito, le quali stancherebbero l'attenzione dello 
scolaro e riuscirebbero di pregiudizio alla salute. E dove 
la dista-nza di alcune Frazioni o Casali esigesse che la scuola 

'facciasi una sola volta al giorno, si avverta di frammezzare 
orario cón una sospensione di 45 a 60 minuti, durante i 

quali i fanciulli si ricreino liberamente all' aria aperta, e 
soddisfino ai loro bisogni, e si rinnovi l'aria della scuoi 
con opportuna ventilazione. 
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Art. 94. Dove le circostanze locali di pastorizia, di agri-
coltura ,ecc. fanno trasmigrare ordinariamente la maggior 
parte dei fanciulli ai monti od altrimenti, come avviene, 
talora in estate o in primavera, non è questo un titolo per 
finire la scuola anzitempo, e ridurla 'a minore durata, ma 
la Municipalità, d' accordo col maestro e coll'Ispettore, 
prenderà le opportune misure perché la scuola sia sospesa 
per 20 o 30 giorni, passati i quali sarà riaperta e frequen-
tata da tutti fino al chiudersi dell'anno scolastico consueto, 
oppure nei mesi estivi facendo la scuola nelle ore antime-
ridiane e lasciarido liberi gli allievi nl pomeriggio pei la-
vori domestici. 

assai preferibile in generale, dove le condizioni 
della campagna lo esigono, che la scuola sia interrotta da 
alcune settimane di vacanze, anziché farla per 6 od 8 mesi 
di seguito, per poi lasciare 4 o 6 mesi di. vacanza continua, 
durante la quale i fanciulli abbandonano ogni studio, ogni 
esercizio e perdono quasi intierarnente il frutto della scuola. 

Art. 95. Nelle scuole elementari vi sarà vacanza: 

a) tutti i giorni festivi di pieno precetto; 
b) a Natale, dal 24 al 27 dicembre inclusivi; 
c) a Pasqua, dal sabato santo al martedì successivo; 

• d) gli ultimi due giorni di carnevale. 

Nelle scuole da 8 a 10 mesi vi potrà essere vacanza 
il dopo pranzo del giovedi, se durante la settimana non 
occorra altro giorno festivo fuorché la domenica. 

1° Non si accorderà alcun' altra festa o vacanza, se, 
non per grave e legittimo motivo da riconoscersi preven--
tivamente dall' Ispettore. 

20 Durante i giorni di vacanza sarà cura del mae- 
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stro di dare agli allievi cürnpiti da farsi a casa, in propor-
zione del numero dei giorni di vacanza. 

§ 30  Ogni festa o vacanza sarà notata sulla tabella 
rnensuale in alto della flua del rispettivo giorno colla let-
fera F., se dell'intero giorno, e con F. 1./2, se solo di mez-
za giornata. 

CAPITOLO 

Esami, premi ed attestath 

Art. 96. Niuna scuola potrà essere chiusa se non dopo 
aver subito regolare esame pubblico. 

§ I° Il giorno di questo esame verrà fissato 
tore che ne dà avviso almeno tre giorni prima alla Muii-
cipalità, e, per di lei mezzo, al maestro, al quale spetta 
fare gl' inviti. 

§ 2° L' esame e la distribuzione dei premi avranno 
luogo d' ordinario nel locale della scuola. Quando però 
questo sia dall'Ispettore giudiCato non sufficientemente ca-
pace e adatto pel pubblico, sarà cura della Municipalità di 
metter a disposizione la chiesa od altro locale conveniente. 

Art. 97. A questo esame devono intervenire tutti i fan-
ciulli che hanno frequentato la scuola nel corso dell'anno. 

§. Ne sono dispensati quei fanciulli che frequentano 
altre scuole pubbliche o private, legalmente stabilite, e che 
subiscono regolarmente gli esami finali. 

Art. 98. La Municipalità, appena ricevuta comunicazione 
dell' epoca dell' esame finale, ne fa immediatamente affig-
gere avviso al solito luogo delle pubblicazioni, e darne let-
tura in chiesa dal parroco, se occorra giorno festivo, onde 
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tutti i genitori ne siano prevenuti e facciano intervenire 
loro figliuoli abbigliati convenientemente. 

Art. 99. Sarà cura della Delegazione scolastica comu-
nale e del maestro di ornare il più decentemente possibile 
il locale della scuola, e di far si ehe il giorno degli esami 
sia una vera festa popolare pel paese; evitando per?) tutto 
quello che sappia di ciarlataneria o di affettazione. 

Art. 100. Interverranno all' esame i maestri delle scuole 
del Comune, la Municipalità o sua delegazione, ed il mae-
stro ne farà invito al parroco ed alle altre Autorità che ri-
siedessero nel Comune. 

Si raccomanda vivamente che a questo esame assi-
sta pure il maestro della classe a cui dovranno esser pro-
mossi gli allievi nell'anno susseguente, si perché ne cono-
sca 1' indole, si perché ne constati la capacità. 

Art. 101. Pel giorno dell'esame finale il maestro avrà 
preparato in ordine: 

a) la tabella mensile annuale, coi riassunti delle man-
canze e colle rispettive classificazioni; 

b) un breve programma riassuntivo dell'insegnamento 
di ciascuna classe o sezione, che serva di norma agli esa-
minatori; 

c) i saggi degli esami scritti, eseguiti nella settimana 
immediatamente precedente, divisi per sezioni, e messi di 
confronto ai saggi d' ammissione. 

Ciò non toglie però che esaminatore possa far ese-
guire degli esperimenti per iscritto anche durante l'esame, 
specialmente per ciò che riguarda la dettatura, la compo-
sizione e l'aritmetica; e perd?), anche nel giorno dell'esa-
me, gli allievi dovranno essore provvisti dell' occorrente 
per gli-  esperimenti relativi. 
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e. Sarà cura del maestro di metter a disposizione 

degli esaminatori una copia dei libri di testo di tutte le 
materie insegnate nella sua scuola. 

Art. 102. Avrà pure preparati e riempiti gli attestati a 
stampa da distribuirsi agli allievi dell'ultimo anno, die per 
essere sufficientemente istrutti, cesseranno di intervenire 
alla scuola comunale, o vorranno esser promossi ad una 
scuola maggiore. 

I ,moduli di questi attestati saranno dal Diparti-
mento trasmessi all'Ispettore, e il maestro, almeno una 
settimana prima, si presenterà a ritirarne il numero di co-
pie necessario. 

Art. 103. La presidenza e la direzione dell'esame spet-
ta ordinariamente all'Ispettore o suo delegato. Che se il 
capo del Dipartimento di Pubblica Educazione o suo rap-
presentante intervenisse, la direzione o la presidenza sarà 
a lui devoluta. 

- Art. 10. Gli esami verseranno su tutte le materie che 
furono soggetto dello studio degli scolari 'durante anno, 
onde conoscerne il profitto. - 

Art. 905. Terminati gli esami si distribuiranno i premi 
consistenti in libri d'istruzione. 

1° Vi sarà un premio almeno per ogni classe, ove 
la scuola non conti più di 20 allievi, quando siavi tra loro 
chi lo meriti. Se il numero degli scolari è Maggiore, i pre-
mi saranno in ragione di uno ogni dieci. 

(% 2° I premi saranno provveduti dal Dipartimento e 
distribuiti alle Municipalità contro rimborso. 

3° A chi si fosse specialmente distinto, senza giun-
gere à meritare il premio, potrà essere distribuito un at-
testato di Iode. 
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40 Saranno pure distribuiti in questa occasione gli 

attestati finali agli allievi dell'ultimo anno, in conformità 
di quanto è detto all'articolo 102 e corne al modulo a pa-
gina 44. 

50 È proibito al maestro l'aggiungere altri premi; 
se egli crederà di riconoscere alcuni giovanetti, lo potrà 
fare in via privata. 

Art. 106. Oltre esame finale pubblico, il maestro, al 
finire d'ogni trimestre, farà un esame privato, ossia di ri-
petizione sulle materie insegnate, con esercizi di esperi-
menti per promuovere emulazione, e conoscere in modo 
comparativo gli scolari che si distinguono nello studio e 
nella moralità. Dove la scuola è duratura da 8 a 10 mesi, 
vi sarà almeno un esame semestrale a metà del corso. 

1° Dei risultati di questo esame si registreranno le 
classificazioni sulla tabella mensuale di cui si darà estratto 
a richiesta dei genitori. 

2° A 4uesto esame, il cui giorno è fissato d'accordo 
coli' Ispettore, sarà invitata la Delegazione comunale, sen-
z' altra solennità od apparato. 

Art. 107. Le classificazioni, sia per la tabella men-
suale corne per gli attestati, risguardano la condotta in ge-
nerale dell'allievo, e la diligenza, e,d il profitto in ciascuna 
materia d'insegnamento. 

Esse hanno sei (6) note, espresse in cifre arabiche 
dall'1 al 6 inclusive, nell' ordine seguente: 

6 che vale ottimamente, 
assai bene, 
bene, 
sufficiente, 
mediocre›  
male, 

5 » 

3 » 
2 
I » 

ilketeigt, 
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g 1° Di tutte queste cifre ,o punti si fa l'addizione, e 

se l' allievo - non ottiene in media almeno la metà più uno 

sul complesso di tutte le materie proprie della classe cui 

appartiene, non i sarà promosso ad una classe superiore 

(Veggasi,il modulo in fine del regolamento). 

Siano per esempio cinque i rami di insegnamento di 

una classe elementare, in ciascuno dei quali si possono ot-

tenere 6 punti, ossia in totale punti 30. Se l' allievo non 
ottiene nel complesso almeno 16 punti, non potrà esser 
promosso e dovrà ripetere anno. 

2° Il distinto progresso •nei rami principali avrà 
qualche riguardo nella classificazione per avventura meno 

lodevole in qualche ramo accessorio. 
3' Il maestro registra pure sulla tabella a fin d' an-

no, nelle osservazioni poste a fianco delle rispettive finche, 

la parola promosso, quando risulti idoneo. 
4° La classificazione della condotta sta da sä, nä 

viene sommata colle altre, e si esprime colle note: Molto 

conforme, Conforme, Quasi conforme, Poco conforme. Chi 

ha la nota — Poco conforme — potrà, per decisione dell' I-

spettore, essere escluso dalla scuola. 

Disposizioni generali. 

Art. 108. Quanto dispone il presente regolamento per 

le scuole maschili, i maestri, gli scolari, s'intende pure in 
generale disposto per le scuole femminili, le maestre, le 
scolare; salvo gli articoli specialmente indicati. 

Art. 109. Le scuole elementari minori private sono sot-

tomesse all' osservanza del presente regolamento coma 

le pubbliche comunali, tranne quanto concerne le rela- 
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zioni tra Municipalità e maestro per la nomina, lo stipen--

dio e la provvista dei locali e delle suppellettili. 
Art. 110. In ogni scuola si dovrà conservare copia del 

presente regolamento, e enella prima settimana il maestro 
leggerà e spiegherà agli scolari gli articoli che li riguardano. 

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

Art. 1 1 1. Colla pubblicazione del presente regolamento, 
che avrà vigore col primo di settembre 1866, restano 
abrogati tutti i precedenti sulle scuole elementari minori.. 

Lugano, 28 luglio 1866. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Il Presidente: 

Avv. D. MARIOTTI. 

il Consigliere Segretario di Stato;: 

AVV.. A. FRANCIUM.. 
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