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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

su proposta del Dipartimento della pubblica educazione, 

de creta: 

Art. 1 

Il Regolamento per le scuole materne (Case dei bambini del 16 set-
tembre 1975 è modificato agli art. 2, 7, 10, 13, 14, 16, 20, 27, 32, 40, 
41, 47, 60, 68 e 77 come segue: 

Art. 2. 1  invariato. 

2  Invariato. 

3  I municipi sono invitati dal dipartimento a formulare un preavviso 
sulle istanze d'istituzione di scuole materne private nel loro territorio 
giurisdizionale. 

Art. 7. 1  Invariato. 

2  n municipio può delegare l'amministrazione della scuola materna 
al direttore didattico delle scuole comunali. 

3  Invariato. 

4  Per la vigilanza del comune sulla scuola materna valgono per ana-
logia le norme previste dagli art. 106, 107 e 108 della Legge della scuola. 

Istituzione, 

Amministra-
zione e 
vigilanza 
della seuola 
materna. 
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Iscrizione. 

7., 

Criteri per 
l'iscrizione. 

Numero 
minimo di 
Iscritti. 

Art. 10. 'Invariato. 

2  Invariato. 

3 Ii municipio, sulla base del numero massimo dei bambini accoglibili 
nella sezione o nelle sezioni, provvede alle iscrizioni e compila una lista 
di attesa per coloro che non potessero essere iscritti subito. 

4  riservata al municipio la facoltà, di delegare tale compito alla di-
rezione delle scuole comunali, dove esiste, o alle maestre. 

Art. 13. 1  I criteri per la precedenza nelle iscrizioni e nella compi-
lazione della eventuale lista di attesa sono i seguenti: 
a) cet dei bambini in ordine decrescente; 

subordinatamente, nell'ambito delle singole classi di eut: 
b) bambini orfani o abbandonati, di qualsiasi condizione economica; 
c) bambini di famiglie numerose e meno abbienti; 
d) bambini invalidi o disadattati; 
e) bambini la cui madre deve attendere 'ad altri figli minori o a persäne 

inferme; 
f) bambini la cui madre lavora fuori di casa; 

g) bambini figli unici. 

2 Ii numero degli iscritti dev'essere integrato continuamente, entre il 
limite massimo dei posti della sezione e secondo quanto prescritto negli 
art. 10 e 12. 

3  Abrogato. 

Art. 14. Il numero minimo di iscritti alla scuola materna è fissato 
in quindici. E prevista una eccezione per le scuole materne che, in base 
alle statistiche delle nascite e delle presenze, possono dimostrare di es-
sere solo temporaneamente nella condizione di avere un numero infe-
riore di iscritti. 

Integra- 	 Art. Ph 1 	 In caso di controversia decide il dipartimento sen- 
zione inter- 	tite le parti interessate. 
comunale. 

2  Invariato. 

Art. 20. 1  È fatto obbligo al municipio di provvedere affinchè pri-
ma dell'apertura di ogni anno scolastico tutti i bambini iscritti alla scuola 
materna siano sottoposti a una visita generale da parte del medico dele-
gato o scolastico. 

2  Invariato. 

Assenze 	 Art. 27. 	 La revoca della iscrizione è di competenza del muni- 
inglustlft- 	cipio, sentita l'ispettrice. 
cale. 

Materiale 	Art. 32. 1  Invariato. 
didattico. 
• • • 	 2 Il municipio o la commissione amministrativa, sentite le maestre, 
b) spese 	deve riconoscere le spese sopravvenienti per l'acquisto di materiale di- 

straordl- 	dattico non contemplate nell'elenco ufficiale, per un importo annuo non 
mule. 

inferiore a cento franchi per sezione. 

Controllo 
sanitario. 
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Art. 40. 1  Invariato. 

2  Abrogato. 

Art. 41. Alle maestre della scuola materna si applicano per analogia 
gli art. 91, 92, 93 della Legge della scuola. 

Art. 47. 'Invariato. 

2  Circa le iniziative di cui alle lettere a), c), d) del precedente capo-
verso, la maestra è tenuta a informare preventivamente la delegazione 
scolastica, o la commissione speciale, e il municipio. 

Art. 60. Oltre alle prescrizioni di carattere generale contenute nel 
presente regolamento, le mansioni, i doveri e i diritti del personale ausi-
liario sono precisati da regolamenti complementari emanati dal munici-
pio o dalla commissione amministrativa, sentita l'ispettrice. 

Art. 68. Sono autorizzate le passeggiate in treno, in battello, in au-
tomobile previa adesione scritta dei genitori e con il consenso dell'ispet-
trice. 

Attività 
educativa. 

Provvedi-
menti disci-
plinari. 

Rapporti 
scuola-
famiglia. 

Regola-
menti com-
plementari. 

Attività 
autorizzate. 

Art. 77. 1  Invariato, 	 Tassa  
mensile: 

2  Invariato. 	 • • • 

3  Se un bambino manca alla refezione per qtialsiasi motivo, non ha 
il diritto a nessun rimborso della tassa se l'assenza dura fino a 5 giorni. 
Se è superiore a 5 giorni, il conteggio è fatto dal sesto giorno innanzi, 
a giudizio del municipio. L'eventuale rimborso è detratto dalla tassa del 
mese successivo. 

Art. 2 

La presente modificazione entra in vigore con la pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 

Bellinzona, 3 febbraio 1976. 

Per il Consiglio di Stato, 
Il Presidente: B. Bernaseoni. 	 p.o. Il Cancelliere: A. Crivelli. 

b) diritto a 
un rim- 
borso. 
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Regolamento per le scuole materne 

(Case dei bambini) 

(del 16 settembre 1975) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

deereta: 

Capitolo I 

Istituzione e amministrazione 

Art. 1. La scuola materna è un istituto che accoglie i bambini di 
et h prescolastica dai 3 ai 6 anni per integrare l'opera educativa della 
famiglia. 

Essa si propone fini di educazione, di aiuto alla formazione della 
personalith infantile, di inserimento del bambino in una situazione di 
sicurezza sociale e di equilibrio emotivo, di socializzazione e di prepa-
razione all'ingresso nella scuola dell'obbligo. 

Art. 2. Chi intende istituire una scuola materna deve presentare una Istituzione. 

istanza motivata al dipartimento della pubblica educazione (detto in se-
guito dipartimento), per il tramite della ispettrice cantonale (detta in 
seguito ispettrice). 

Con l'istanza devono essere presentati il progetto edilizio, o il piano 
dell'edificio, e l'eventuale regolamento particolare. 

Art. 3. Quando due o più comuni si accordano per istituire una 
scuola materna consorziata devono trasmettere al dipartimento anche la 
convenzione scritta; sono applicabili per analogia le disposizioni della 
Legge della scuola circa le scuole obbligatorie. 

Definizione 
e finalità 
della scuola 
materna. 

Scuole 
materne 
consortili. 
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Sussidio 	Art. 4. Sono concessi sussidi statali alle scuole materne che si at- 
statale. 	tengono alle prescrizioni della Legge della scuola e del presente regola- 

mento. 

Art. 5. Il sussidio pues essere ridotto o negato quando vi sia viola-
zione delle prescrizioni di legge o quando il rendimento didattico sia di-
chiarato insufficiente dall'ispettrice, con giudizio motivato. 

Art. 6. La revoca dell'istituzione di una scuola materna può avve-
nire in ogni tempo, ove si verifichino gravi infrazioni contro le norme 
della Legge della scuola o del regolamento. 

Amministra- 	Art. 7. Le scuole materne dei comuni sono amministrate dai mu- 
zione della 	nicipi o da commission 'amministrative. 
scuola ma- 
terna. 	 Le scuole materne non comunali sono amministrate da commissioni 

amministrative composte almeno di cinque membri. 

Modalità 
della sop- 
pressione. 

Art. S. I comuni o le commissioni amministrative che intendono 
chiedere la soppressione della scuola materna o di singole sezioni devono 
presentare una istanza motivata al dipartimento, tramite l'ispettrice, en-
tro il 30 aprile al più tardi. 

Capitolo II 

Ordinamento 

Gratuità 	Art. 9. La frequenza della scuola materna comunale è gratuita. 
della fre-
quenza. 
Iscrizione. 	Art. 10. È fatto obbligo al municipio di comunicare all'ispettorato 

scolastico le indicazioni dell'anagrafe scolastica entro il mese di giugno 
di ogni anno. 

A maggio hanno luogo le iscrizioni che sono completate da iscrizioni 
suppletive nella prima decade di settembre. 

La maestra, sulla base del numero massimo dei bambini accoglibili 
nella sezione, accetta le iscrizioni e compila una lista di attesa per coloro 
che non potessero essere iscritti. 

Art. 11. Per l'iscrizione si richiedono: 
a) il modulo d'iscrizione debitamente riempito e firmato; 

b) il certificato medico; 
c) il certificato di vaccinazione antivaiolosa e antidifterica. 

Senza speciale autorizzazione del medico scolastico non possono es-
sere ammessi bambini non vaccinati. 

Numero 
massimo 
nelle scuole 
materne. 
Criteri per 
l'Iscrizione. 

Art. 12. Nelle scuole materne il numero degli iscritti, di regola, non 
pue, essere superiore a trenta. 

Art. 13. I criteri per la precedenza nelle iscrizioni e la compilazione 
della eventuale lista di attesa sono i seguenti: 
a) bambini orfani o abbandonati, di qualsiasi condizione economica; 
b) bambini di famiglie numerose e meno abbienti; 
c) bambini invalidi o disadattati; 

Riduzione 
o soppres-
sione del 
sussidio. 

Revoca della 
istituzione. 

Requisiti 
per l'iscri-
zione. 
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d) bambini la cui madre accudisce ad altri figli minori o a persone in-
ferme; 

e) bambini la cui madre lavora fuori di casa; 

f) bambini figli unici. 

La maestra è tenuta a integrare continuamente, entro il limite mas-
simo dei posti della sezione, il numero degli iscritti, secondo quanto pre-
scritto negli art. 10 e 12. 

I casi controversi sono sottoposti all'esame dell'ispettrice, che deci-
de informando il municipio. 

Art. 14. Il numero minimo di iscritti alla scuola materna è fissato 
in quindici. E prevista una eccezione per le scuole materne che, in base 
alle statistiche delle nascite e delle presenze, possono dimostrare di es-
sere solo temporaneamente nella condizione di avere un numero inferiore 
di iscritti, e comunque non meno di dieci. 

Art. 15. I bambini provenienti da altre scuole materne possono es-
sere accolti in ogni momento dell'anno, purchè ci sia posto. 

Il bambino di sei anni che, per l'art. 40, cpv. 3 della legge della scuola, 
non frequenta la scuola elementare, può essere ammesso alla scuola ma-
terna. per un solo anno scolastico. 

Numero 
minimo di 
iscritti. 

Casi parti-
colari. 

Art. 16. I singoli municipi sono tenuti a collaborare affinchè even-
tuali posti liberi vengano messi a disposizione dei bambini che, abitando 
in altri comuni, specialmente in quelli limitrofi, non trovassero possibilità 
d'iscrizione nella scuola materna del proprio comune o abitassero in co-
muni che non hanno la scuola materna. In caso di controversia decide 
l'ispettrice. 

Il municipio che avvia i bambini alla scuola materna di un altro co-
mune è tenuto a contribuire alle spese e a facilitare il trasporto. 

Art. 17. Nelle scuole materne con due o più sezioni, i bambini de- Sezioni. 

vono essere equamente distribuiti in modo che ciascuna sezione com-
prenda bambini delle diverse età, sesso e provenienza sociale. Si deve 
aver cura di lasciare i fratellini insieme e di non separare, se possibile, il 
bambino nuovo venuto da altri che egli conosce. 

Ogni sezione ha una sede autonoma, secondo le norme del regola-
mento edilizio particolare. 

Art. 18. Il bambino affetto da anomalia che gli consenta tuttavia 
di entrare in una comunità pue) essere accolto nella sezione di scuola 
materna normale. 

Se l'anomalia è tale da impedire al bambino il suo rapporto con gli 
altri e con la maestra, così da esigere un'assistenza individualizzata, il 
bambino viene iscritto nella sezione speciale. 

Art. 19. La sezione speciale di scuola materna è istituita quando vi 
siano bambini che hanno bisogno di particolari forme di assistenza per 
superare situazioni di minorazione psico-motoria, di insufficienza mentale, 
di irregolarità del comportamento, di menomazioni fisiche o sensoriali. 

Integrazione 
interco-
munale. 

Bambini 
invalidi e 
disadattati. 

Sezione 
speciale. 
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Controllo 
sanitario. 

Calendario 
e orario: 
a) Anno 

scolastico 

La sezione speciale di scuola materna, di regola, b sistemata e orga-
nizzata nell'ambito di un complesso di altre sezioni, sotto la vigilanza 
dell'Ufficio dell'educazione speciale con la collaborazione dell'Ufficio del-
l'educazione prescolastica. 

La sezione speciale di scuola materna comprende, in linea di massima, 
non meno di otto e non più di dodici bambini iscritti. 

Art. 20. È fatto obbligo al municipio di provvedere affinchä entro 
il mese di settembre di ogni anno tutti i bambini iscritti alla scuola ma-
terna siano sottoposti a una visita generale da parte del medico delegato 
o scolastico. 

Il medico pub, sui risultati della visita, proporre l'allontanamento del 
bambino che risultasse affetto da malattie che pregiudicano la sanità 
della comunità o che gli impediscano una normale frequenza. 

Capitolo III 

Funzionamento 

Art. 21. L'anno scolastico va da metà settembre a metà giugno, in 
conformità delle disposizioni del calendario scolastico pubblicato ogni 
anno nel Foglio Ufficiale. 

b) orario 	 L'orario della scuola materna con refezione comprende sette ore e 
giorna-set- mezzo giornaliere, dalle 08.30 alle 16.00, per cinque giorni alla settimana. 
liero e 

	

timanale 	Salvo eccezioni autorizzate dal Dipartimento il sabato la scuola ma- 
terna è chiusa. 

Le scuole materne senza refezione seguono l'orario delle scuole ele-
mentari. Esse devono, comunque, accogliere i bambini per 28 ore setti-
manali. 

e) modifica- 	Eventuali prolungamenti dell'orario, giustificati da particolari situa- 

	

zione del- 	zioni locali, devono essere autorizzati dall'ispettrice su motivata e con- 
ora rio. 

giunta proposta della maestra e del municipio o della commissione ammi-
nistrativa. 

	

Frequenza. 	Art. 22. I genitori che iscrivono i loro figli alla scuola materna si 
assumono l'obbligo di mandarveli regolarmente, osservando l'orario gior-
naliero. 

Una certa tolleranza, soprattutto per i bambini più piccoli, è consen-
tita per quanto riguarda l'ingresso comunque, dopo le ore 09.00 nessun 
bambino pub essere ammesso nella scuola. 

L'uscita pub incominciare alle ore 15.45. Alle 16.00 tutti i genitori, 
o chi per essi, devono essersi presentati per ritirare i loro bambini. 

Art. 23. Per la frequenza della scuola materna ogni bambino deve 
possedere: 
a) due grernbiulini con maniche lunghe, elastico ai polsi, asole nel giro. 

manica per appenderli, almeno una tasca; 
b) un fazzoletto da naso; 
c) due lenzuolini per la branda; 
d) una coperta di lana; 

Corredo del 
bambino. 



e) eventualmente un coltroncino da stendere sotto il lenzuolo, nei mesi 
freddi; 

f) due bavagliuoli; 
g) due buste porta-bavagliuoli — di tela —; 

h) due asciugamani; 
i) un paio di pantofole; 
1) un bicchiere di plastica, lo spazzolino per i denti; 

m) il pettine e la spazzola per i capelli; 
il) un sacchetto di tela per il pettine e la spazzola; 

o) un sacchetto di tela per riportare a casa la biancheria sporca e por-
tare quella pulita; 

p) un cappellino di tela per il sole. 

Tutti i capi del corredo devono essere contrassegnati e conformi alle 
indicazioni date dalla maestra. 

Per quanto elencato, se fornito dalla scuola materna, pub essere chie-
sto alla famiglia di contribuire alla spesa. 

Art. 24. Per favorire ai bambini l'incontro con la scuola materna, Entrata 

cioè con ambiente e vita diversi da quelli familiari, nelle scuole materne differita. 

con refezione e in quelle senza refezione con almeno venti bambini iscritti, 
l'inizio dell'anno scolastico per i vari gruppi di bambini avviene pro-
gressivämente in date diverse, distribuite nel corso di una settimana. 

I bambini entrano a piccoli gruppi, secondo modalità diramate dalla 
ispettrice. 

Art. 25. Le assenze dei bambini devono essere giustificate. 
I bambini colpiti da malattia infettiva non possono rientrare a scuola 

prima del tempo previsto dal regolamento di igiene scolastica. 

La riammissione del bambino ä subordinata alla presentazione del-
l'attestato medico di guarigione. 

Anche dopo le assenze dovute a malattia non infettiva e di durata 
superiore a una settimana è richiesta la presentazione del certificato me-
dico. 

Art. 26. La maestra tiene il registro della sezione nel quale, gior-
nalmente, annota la presenza alla refezione, le assenze e le giustificazioni. 

Art. 27. La costante e non giustificata irregolarità della frequenza 
può essere motivo di revoca della iscrizione alla scuola materna. Lo stesso 
provvedimento può essere preso anche nei casi di costante e non giusti-
ficata inosservanza dell'orario. La revoca della iscrizione è di competenza 
dell'ispettrice, sentito il municipio. 

Art. 28. I bambini devono essere accompagnati alla scuola materna 
e ricondotti al loro domicilio. 

La famiglia è responsabile di quanto pub accadere fuori del recinto 
della scuola materna, sia prima che dopo l'orario di scuola. 

Giustifica-
zione delle 
assenze. 

Registro. 

Assenze in-
giustificate. 

Bambini 
accompa-
gnati. 
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Casi parti-
colari: 
a) malessere 

b) trasporto. 

Edifici: 
a) compe-

tenza 
b) norme 

generali. 

Attrezza-
ture. 

2riaterialm 
didattico: 
a) norme 

generali 
b) spese 

straordi-
narie. 

Inventario. 

Doveri 
particolari 
dell'ispet-
trice canto-
nale. 

Se i genitori decidono che il loro bambino sia accompagnato da una 
persona estranea alla famiglia, lo devono comunicare per iscritto alla 
maestra; così pure se decidono che il bambino vada e torni da solo. 

Le maestre sono a disposizione dei genitori per colloqui e incontri per 
una mezz'ora dopo la chiusura, di regola dalle 16.00 alle 16.30. 

Art. 29. Il bambino condotto alla scuola materna in stato evidente 
di malessere non è ricevuto. In caso di sopravveniente indisposizione, 
ricondotto a casa dal personale ausiliario, mancando il quale si avverte 
la famiglia perchè venga a riprendere il bambino. 

Nessun bambino, in nessun caso, pue, essere rimandato a casa, solo, 
durante le ore di scuola. 

Se l'autorità comunale organizza il trasporto di un gruppo di bambini, 
con autopulmann, è necessario l'accompagnamento di una o più persone 
adulte, oltre all'autista, che assumano la responsabilità del gruppo. 

Capitolo IV 

Edifici ed attrezzature 

Art. 30. La competenza in materia di edilizia scolastica spetta al 
dipartimento. 

Le norme sono fissate dallo speciale regolamento edilizio. 

Art. 31. L'elenco delle attrezzature concernenti le scuole materne è 
stabilito dal Dipartimento. 

Art. 32. Per il materiale didattico valgono le disposizioni del dipar-
timento e le istruzioni dell'ispettrice. 

Il municipio o la commissione amministrativa deve riconoscere le 
spese necessarie sopravvenienti per l'acquisto di materiale didattico non 
contemplate nell'elenco ufficiale, per un ammontare annuo di almeno 
cento franchi per sezione. 

Art. 33. Ogni scuola materna deve possedere, fin dall'apertura, l'in-
ventario di ogni mobile, suppellettile e oggetto. 

Nell'inventario devono essere iscritti — secondo le disposizioni del 
dipartimento — gli acquisti successivi. 

Esso è verificato ogni anno dal municipio o dalla commissione ammi-
nistrativa e controllato in presenza della maestra, qualora essa abban-
doni il proprio posto. 

Capitolo V 

L'ispettrice cantonale — le ispettrici-aggiunte 
le vigilatrici didattiche 

Art. 34. Oltre ai doveri prescritti dagli articoli 29 e 99-103 della 
Legge della scuola, l'ispettrice è tenuta: 
a) a tenersi informata delle correnti di idee che si incentrano sulla pro-

blematica della scuola e della psicologia infantile; 
b) a mantenere i contatti con le organizzazioni di educazione prescola-

stica in patria e all'estero; 
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c) a fare dell'ispettorato cantonale un centro di documentazione e di 
studi che giovi al proprio e all'altrui lavoro; 

(1) a dare sviluppo e incremento alla biblioteca per le maestre di scuola 
materna. 

Art. 35. L'attività dell'ispettrice è coadiuvata dalle ispettrici-ag-
giunte a ciascuna delle quali è affidata una zona del Cantone. 

Le ispettrici-aggiunte hanno il compito precipuo di mantenere stretti 
e continui legami con le vigilatrici-didattiche e con le maestre; ad esse 
compete inoltre la supervisione del lavoro svolto dal personale ausiliario. 

Esse sottoporranno all'ispettrice, sia per iscritto sia verbalmente, i 
problemi che nascono dalla conoscenza diretta delle scuole, visitate al-
meno tre volte l'anno, documentandoli in modo che ogni scuola materna 
sia posta in condizione di agire in situazione ottimale. 

In particolare l'ispettrice-aggiunta: 

Doveri 
particolari 
delle ispet-
trici ag-
giunte. 

a) controlla lo svolgimento dell'attività educativa, sollecita le funzioni 
pedagogiche, amministrative e sociali, stende i rapporti di visita ed 
elabora la relazione informativa di fine d'anno; 

b) sorveglia le condizioni igieniche degli ambienti e vigila sull'applica-
zione della lista ufficiale dei pasti; 

c) propone tutti i provvedimenti relativi alle attrezzature, ai sussidi di-
dattici, al materiale di consumo e al personale domestico; 

d) collabora nell'organizzazione delle giornate di studio ; 
e) promuove, in collaborazione con l'ispettrice cantonale, ricerche con-

cernenti didattiche specializzate; 
f) collabora con l'ispettrice cantonale nell'organizzazione delle nuove 

sedi, dando concrete e precise direttive; 
g) esprime parere motivato su richiesta di orari speciali; 
h) esprime parere motivato sui rilievi mossi alle maestre. 

Art. 36. Sul piano didattico l'attività dell'ispettrice e delle ispet- Doveri 
trici-aggiunte è coadiuvata dalle vigilatrici didattiche, in numero di una particolari 

delle vigila- per ogni zona. 
trici didat- 

Le vigilatrici didattiche hanno il compito della assistenza didattica tiche. 
ravvicinata verso le maestre più giovani e con minor esperienza di vita 
scolastica (nei primi tre anni di servizio). 

Senza imporre una propria metodologia e rispettando pertanto l'au-
tonomia didattica di ciascuna maestra, le vigilatrici didattiche offrirono 
un aiuto di documentazione, di dimostrazione, di sollecitazione, di infor-
mazione perchè ciascuna maestra sia indotta a riflettere continuamente 
sul proprio rapporto educativo con i bambini. 

Capitolo VI 

Maestre 

Art. 37. Per la maestra non in possesso della patente cantonale, di 
cui all'art. 30 della Legge della scuola, valgono le seguenti disposizioni: 
a) la maestra che intende ottenere l'equivalenza del titolo conseguito 

altrove, come all'art. 31 della Legge della scuola, deve inoltrare do- 

Titolo 
di abilita-
zione. 
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Norma per 
le maestre 
di scuola 
elementare. 

Concorso e 
contratto. 

Attività 
educativa. 

manda al dipartimento con curriculum vitae e copia autenticata dei 
titoli di studio per i quali si desidera sia riconosciuta l'equivalenza; 

b) la maestra che intende conseguire la patente cantonale deve osservare 
le disposizioni dell'art. 77 della Legge della scuola e in particolare deve 
presentare domanda scritta al dipartimento unendo i documenti pre-
visti dall'articolo stesso. 

Art. 38. Richiamati gli art. 30, 31 e 77 della Legge della scuola, il 
diploma di maestra di scuola materna pue) essere concesso alla maestra 
di scuola elementare, alle seguenti condizioni: 

a) ch'essa faccia un periodo di pratica di un anno in scuole materne 
del Cantone designate dall'ispettrice; 

b) ch'essa sostenga un esame teorico-pratico, secondo il programma e le 
direttive generali stabilite dal dipartimento. 
Art. 39. Per il concorso e il contratto valgono, per analogia, le di-

sposizioni della Legge della scuola e quelle contenute negli art. 50-56 del 
regolamento per le scuole obbligatorie. 

Art. 40. L'attività educativa nelle scuole materne si svolge in con-
formità agli orientamenti programmatici, sotto la direzione della ispet-
trice. 

Per quanto concerne l'applicazione degli orientamenti programmatici 
non sono ammessi interventi del municipio o della commissione ammi-
nistrativa. 

Art. 41. Eventuali rilievi sull'attività della maestra devono essere 
presentati alla ispettrice tramite l'ispettrice-aggiunta alla quale si rivol-
gono sia il municipio o la commissione amministrativa, sia i privati. 

L'ispettrice-aggiunta vaglierà i singoli casi e, dove no ravvisi la ne-
cessità, solleciterà l'intervento dell'ispettrice cantonale. Nei confronti 
delle maestre sono applicabili le norme previste dagli art. 92 e 93 della 
Legge della scuola. 

Doveri della 	Art. 42. La maestra ha la responsabilità educativa dei bambini che 
maestra, 	le sono affidati e svolge la sua attività in armonia con gli orientamenti 

programmatici, secondo scelte didattiche personali adeguate alle condi-
zioni socio-culturali dell'ambiente in cui è chiamata a operare e alle si-
tuazioni psicologiche dei bambini che frequentano la sezione. 

In particolare, oltre quanto prescritto dagli art. 88 e 89 della Legge 
della scuola, la maestra deve 

a) curare l'educazione dei bambini, promovendo lo sviluppo della loro 
personalità e favorendone l'inserimento sociale; 

b) occuparsi dei bambini con senso materno, in ogni momento della gior-
nata; 

c) usare con loro modi gentili e persuasivi, escludendo forme precettisti-
che, autoritaristiche o ricorrendo a minacce; 

d) evitare di lasciare incustoditi i bambini o di affidarli unicamente al 
personale ausiliario; 

Osserva-
zioni all'ope-
rato della 
maestra. 



e) vigilare sull'attivith del personale, controllandone il lavoro, l'osser-
vanza dell'orario e l'esecuzione delle istruzioni impartite; 

f) segnalare ai genitori, al medico scolastico e ai servizi specializzati, 
secondo il regolamento sull'igiene della scuola, i bambini bisognosi 
di visite o di cure particolari; 

g) aver cura del materiale didattico e controllarne regolarmente 

h) osservare l'orario e trovarsi in scuola un quarto d'ora prima dell'ini-
zio, per i necessari contatti con la cuoca-inserviente e per il riassetto 
dell'aula; 

i) tenere regolarmente a giorno e a disposizione dell'autorith: 
— il registro della sezione; 
— il diario; 
— il registro della refezione, delle tasse, delle fatture saldate; 

— l'inventario; 
— la carta biografica (nell'ambito della collaborazione richiesta dal 

medico scolastico); 
1) sorvegliare gli acquisti, la conservazione e il buon uso delle derrate 

alimentari; 
m) aggiornare la propria cultura generale e professionale. 

Art. 43. Alla maestra ä proibito: 
a) assentarsi dalla scuola materna nell'orario di servizio; 
b) ricevere visite personali nelle ore di scuola; 
c) attendere durante l'orario a occupazioni estranee alla propria funzione; 
d) far partecipare i bambini a sottoscrizioni o contribuzioni in danaro. 

Art. 44. La maestra della scuola materna con refezione ha diritto 
alla refezione gratuita. 

Art. 45. Nelle scuole materne con più sezioni, le mansioni organiz-
zative generali sono suddivise fra le maestre, a giudizio dell'ispettrice, 
e sono coordinate da una maestra responsabile, se occorre. 

Dove il comune, in ossequio a una situazione acquisita, abbia affidato 
a una maestra speciali incarichi di direzione, essa si occupa dell'organiz-
zazione generale (osservanza degli orari, pulizia, ecc.), delle iscrizioni, 
della refezione e della sorveglianza del personale. 

Sono escluse le mansioni di direzione didattica. 

Art. 46. Le maestre sono tenute a frequentare corsi obbligatori d'ag-
giornamento per un massimo di 40 ore annuali fuori del tempo di scuola. 
Questo tempo può essere organizzato dall'ispettrice raggruppandolo in 
ore sommate da dedicare a corsi, incontri, giornate di studio, partecipa-
zione a riunioni didattiche. Inoltre ä favorita la partecipazione a gruppi 
spontanei di studio : per il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 14 della 
legge della scuola ä necessaria l'approvazione dell'ispettrice. 

Art. 47. La maestra, considerata l'importanza essenziale dei rap-
porti scuola-famiglia agli effetti di una educazione integrale del bambino, 
deve 
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a) presentare la scuola materna ai genitori prima dell'inizio dell'anno sco-
lastico e spiegarne il funzionamento; 

b) stabilire contatti individuali con i genitori dei bambini della propria 
sezione, usufruendo del tempo per i colloqui; 

c) organizzare riunioni collettive di genitori nei periodi più opportuni; 
d) fissare giornate di «porta aperta», come alle direttive della ispettrice, 

e visite dei genitori in gruppi o singolarmente nei momenti più signi-
ficativi; 

e) informare i genitori sul comportamento dei figli e collaborare con loro 
alla migliore riuscita dell'educazione dei bambini. 

Particolari 
incontri 
scuola-
famiglia. 

Orario di 
lavoro 
a) giorna-

liero 
b) settima-

nale 
c) vacanze 

Art. 48. Quando ricorrono determinate occasioni (es.: Natale, gior-
nata della Mamma, giornata del Babbo, ecc.) che consentano un festoso 
incentro fra i bambini e i loro genitori, ä permessa e incoraggiata la pro-
mozione di una particolare attività espressiva (che comprenda ritmi, 
canti, drammatizzazioni, conversazioni, ecc.) purchä si svolga nello spi-
rito e nel quadro della normale attività. 

Capitolo VII 

Il personale ausiliario 

Art. 49. E definito personale ausiliario: la cuoca, l'aiuto-cuoca, l'in-
serviente, la donna delle pulizie. 

il personale ausiliario ä nominato direttamente dal municipio o dalla 
commissione amministrativa. 

Le mansioni di cuoca, di inserviente, di donna delle pulizie possono 
essere abbinate, a seconda del numero dei bambini iscritti e dell'impor-
tanza della sede. 

Verrà data la preferenza a persona che presenti requisiti di capacità 
e di moralità e che abbia seguito la scuola o un corso di economia dome-
stica. Le concorrenti devono presentare l'attestato di sanità e sottostare 
alle esigenze del regolamento sull'igiene della scuola. 

Le persone chiamate a prestare, a qualsiasi titolo, la propria opera, 
anche temporaneamente, nella scuola materna, non possono assumere il 
servizio se non presentino il certificato di immunità da malattie che pos-
sano pregiudicare la salute dei bambini Non devono essere affette da 
menomazioni fisiche tali da influenzare negativamente i loro rapporti coi 
bambini. 

Art. 50. L'orario di lavoro deve adeguarsi alle esigenze della scuola 
materna. L'inizio e la fine di tale orario sono concordati secondo neces-
sità e funzioni, sentito il parere della maestra. 

Di regola il sabato mattino ä dedicato alla pulizia. 
Le vacanze natalizie, invernali, pasquali, estive sono quelle fissate 

dal calendario scolastico, dedotti i giorni necessari per la pulizia, come 
ad accordo da prendere con la maestra e in ossequio alle norme del rego-
lamento sull'igiene della scuola e al contratto di lavoro. 

Alla chiusura dell'anno scolastico il personale ausiliario rimane in 
servizio almeno una settimana in più. 

Personale 
ausiliario: 

a) assun-
zione 

b) concorso. 
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Alla fine della vacanza estiva, l'entrata in servizio ha luogo almeno 
una settimana prima della ripresa dell'attività scolastica. 

In occasione di straordinaria chiusura della scuola materna per ma- d) casi spe- 
lattia infettiva, occupazione delle aule, il personale ausiliario resta o en- 	ciall. 

tra in servizio secondo le istruzioni del municipio, sentita la maestra. 

Art. 51. Il personale ausiliario, che risponde del lavoro alla maestra Compiti del 
o alla maestra-responsabile, deve: 	 personale 

a) provvedere alla preparazione dei pasti, conformemente alle liste set- 
ausiliario. 

timanali di cui all'art. 75 del presente regolamento; 
b) assumersi i compiti di pulizia previsti ed elencati dal regolamento 

sull'igiene della scuola; 

c) assistere, se richiesto, e solo in caso di necessità, i bambini all'arrivo 
e alla partenza, durante i pasti e al gabinetto; 

d) lavare, stirare, rammendare la biancheria della cucina e della scuola 
materna; lavare le tele delle brande curandone il riassetto completo; 
lavare, quando occorre con disinfettante, i tavolini, le sedie, i mobili 
e gli arredi; 

e) riordinare la cantina, il ripostiglio, il solaio e la dispensa; aiutare la 
maestra nel riassetto degli armadi; 

f) tenere l'inventario del materiale di cucina e, settimanalmente aggior-
nato, quello della dispensa; 

g) provvedere tempestivamente, d'accordo con la maestra, agli acquisti 
delle derrate per la refezione; 

h) usare coi bambini modi gentili, parlando loro in italiano; 
i) presentarsi pulito nella persona e negli abiti; 
1) mantenere un contegno corretto anche fuori della scuola. 

Art. 52. Al personale ausiliario è vietato: 
a) ingerirsi nell'attività educativa; 
b) punire personalmente in qualsiasi modo i bambini. 

Art. 53. Al personale ausiliario che trasgredisce i doveri di servizio 
sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento comu-
nale. 

L'autorità scolastica può intervenire sia segnalando le infrazioni al 
municipio, sia dando un preavviso agli effetti della decisione municipale. 

Art. 51. Il personale ausiliario riferisce le sue lamentele: 

a) alla maestra, per quello che concerne il comportamento dei bambini; 

b) al municipio o alla commissione amministrativa;  per quello ch'esso 
ritiene ingiusto trattamento da parte della maestra. 

Art. 55. Riservate le disposizioni degli organici comunali, il perso-
nale ausiliario ha diritto a un contratto di lavoro che stabilisca, tra l'altro: 

a) lo stipendio adeguato; 
b) la gratuità del pasto nei limiti della refezione scolastica; 

Divieti. 

Sanzioni. 

Lamentele 
del personale 
ausiliario. 

Diritti del 
personale 
ausiliario. 
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c) l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, come alle disposizioni 
del contratto normale di lavoro per il personale domestico femminile. 

Se la scuola materna funziona quale «colonia estiva», le prestazioni 
che il personale ausiliario è tenuto a dare sono rimunerate secondo le 
modalità previste dal contratto. 

Art. 56. Nelle scuole materne con refezione, aventi più sezioni, ogni 
sezione ha, di regola, la propria inserviente. 

Dove ci siano due o più persone ausiliarie, le mansioni delle singole 
domestiche, cuoca, aiuto-cuoca e inserviente devono essere ben distinte 
e definite in una convenzione particolare, stipulata tenendo conto dei 
bisogni e delle capacità, e approvata dall'ispettrice. 

Art. 57. Il personale ausiliario non ä mai incaricato della sorveglianza 
dei bambini, ma solo dell'assistenza alla maestra nelle sue mansioni re-
lative alle cure igieniche (gabinetto, doccia, bagni, pulizia personale), 
alle cure personali (cambiamento di abiti, di biancheria, di calzature), 
tenendo presente la norma che i bambini vanno aiutati e stimolati a fare 
da sä. 

Art. SS. Analogamente a ciò che è prescritto per le maestre, il per-
sonale ausiliario è tenuto a seguire corsi di aggiornamento, secondo le 
proposte dell'ispettrice. 

Art. 59. Nelle case dei bambini dove ci sia il custode-portinaio, egli 
compie le mansioni seguenti: 
a) sorveglia il fabbricato e tutto il materiale fisso e mobile in esso con-

tenuto; 
b) provvede al riscaldamento, alla manutenzione e alla pulizia del cor-

tile, del giardino e dell'orto; 
c) riferisce al municipio, alla commissione amministrativa o alla ispet-

trice-aggiunta su quanto dovesse accadere durante le ore di chiusura 
della scuola materna; 

d) collabora con l'altro personale di servizio nei lavori compatibili con 
le sue mansioni e previsti nel suo contratto di lavoro. 

Per il rapporto d'impiego del custode-portinaio valgono le disposi-
zioni del presente capitolo relative al personale ausiliario. 

Art. 60. Oltre alle prescrizioni di carattere generale contenute nel 
presente regolamento, le mansioni, i doveri e i diritti del personale ausi-
liario sono precisati da norme complementari emanate dall'ispettrice, 
sentito il municipio o la commissione amministrativa. 

Capitolo VIII 

Igiene, eure fisiche, pulizia 

Art. 61. Le norme riguardanti l'igiene della scuola sono fissate nel-
l'apposito regolamento. 

Art. 62. All'arrivo di ogni bambino la maestra deve rendersi conto 
del suo stato di salute e di pulizia e provvedervi se occorre. 
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Si richiede 
a) che ogni bambino abbia la dotazione prevista nel cap. III., art. 23; 
b) che la biancheria per la toeletta, per la tavola e per la branda sia 

individuale e contrassegnata. 

Art. 63. Ogni scuola materna, oltre la biancheria per la cucina, ha Scorta di 
una scorta di grembiulini, fazzoletti, mutandine, bavagliuoli, asciuga- bianeberia. 

mani e lenzuolini da sostituire, in caso di necessità, a quelli del bambino. 
La biancheria prestata deve essere resa perfettamente lavata e stirata. 

Art. 64. La maestra pesa i bambini, Ii misura ogni trimestre, possi- Peso e 
bilmente sempre lo stesso giorno ; annota i dati nelle apposite finche del stallura. 

registro della sezione, li riporta sulla carta biografica, secondo le indica-
zioni del medico. 

Art. 65. Il ricambio dell'aria nelle aule in cui stanno i bambini 
deve essere praticato ogni ora, in qualsiasi stagione, osservate le debite 
precauzioni rispetto ai bambini stessi. 

Art. 66. Oltre a curare il moto e gli esercizi respiratori sistematici, 
ogni maestra deve organizzare, quando sia possibile, l'attività educativa 
all'aperto. 

La vita all'aria aperta deve essere favorita, in ogni modo, in qualsiasi 
stagione. 

Le passeggiate devono essere frequenti, possibilmente finalizzate, tut-
tavia brevi, e devono avere come mata posti tranquilli e lontani da ogni 
pericolo. 

La data della passeggiata è annotata sul registro di sezione. 
Le varie sezioni della medesima scuola materna possono scegliere giorni 

e ore differenti. 

Art. 67. Sono proibite 
a) la partecipazione a spettacoli cinematografici e a recite per adulti; 
b) la partecipazione a manifestazioni pubbliche che non siano adatte ai 

bambini; 
c) la partecipazione ai funerali. 

Art. 68. Sono autorizzate le passeggiate in treno, in battello, in 
automobile, previa domanda all'ispettrice e adesione scritta dei genitori. 

Art. 69. La maestra, secondo le disposizioni del regolamento sul-
l'igiene della scuola, è responsabile della pulizia dei bambini, dei locali e 
dell'arredamento. Essa dä, gli ordini opportuni al personale ausiliario e 
ne vigila l'esecuzione, segnalando le persistenti trascuratezze al muni-
cipio o alla commissione amministrativa. 

I bambini devono presentarsi puliti nella persona e negli abiti. 
I bambini si lavano ogni volta che occorre e sempre dopo il gabinetto, 

prima e dopo i pasti, dopo l'attività all'aperto, prima di rincasare. 

La mamma che a casa non ne abbia la comodità, può fare il bagno 
al proprio bambino, occupandosene personalmente, usufruendo dell'im-
pianto della scuola materna in giorni e ore scelti d'accordo con la maestra. 

Aerazione 
delle aule. 

Vita 
all'aperto. 

Attività non 
autorizzate. 

Attivitit 
autorizzate. 

Pulizia: 
a) norme 

generali 

b) pulizia 
dei bam-
bini. 
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di fine 
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Art. 70. Alla fine di ogni anno scolastico, la maestra eseguisce una 
revisione accurata degli armadi, dei cassetti, dei ripostigli, del materiale 
didattico e ciò ai fini strettamente imposti dall'igiene. Sono distrutti le 
carte, gli avanzi inutili e tutto quanto pue, generare disordine o divenire 
nido di polvere e d'infezione. 

La maestra provvede a ridipingere giocattoli, mensole, sussidi didat-
tici; a rifare scatole, cartelle per collezioni e tombole, così che i bambini 
trovino pulizia e ordine in tutte le cose. 

Capitolo IX 

La refezione 

Art. 71. La refezione dev'essere intesa come attività educativa. 
perciò amorevolmente sorvegliata dalla maestra, la quale mangia 

con i bambini della sua sezione creando una atmosfera di serenità e un 
clima di composta attività. 

Art. 72. La partecipazione alla refezione è obbligatoria. Tuttavia, un 
bambino può esserne dispensato se ha bisogno di uno speciale regime 
dietetico, presentando un attestato medico, o se eccezionali condizioni 
familiari lo richiedono. 

Art. 73. La richiesta di dispensa dev'essere fatta per iscritto alla 
maestra. 

I genitori che chiedono la dispensa si impegnano a riprendere e a 
riaccompagnare il bambino, assumendone tutta la responsabilità, du-
rante la sua assenza dalla scuola materna. 

Refezione: 
attività 
educativa. 

Obbligato-
rietà della 
refezione. 

Richiesta di 
dispensa. 

Orario per i 
bambini 
ehe non 
partecipano 
alla ref e-
zione. 

Liste dei 
pasti. 

Art. 74. Il bambino che non partecipa alla refezione nella scuola 
materna rientra al suo domicilio alle ore 11.30 e non ritorna prima della 
fine del riposo, per non disturbare il regolare andamento della giornata 
educativa. 

Art. 75. Le liste dei pasti per la refezione sono distribuiti dall'ispet-
trice. I bambini ricevono una refezione completa. Le liste dei pasti sono 
affisse all'albo della scuola materna, per informazione delle famiglie. 

Controllo 	Art. 76. L'autorità di vigilanza, comunale e cantonale, ha il diritto 
ammini- 	di controllare in ogni momento l'esercizio e l'amministrazione della refe- 
strativo. 
Tassa 	zione. 
mensile: 

Art. 77. La tassa mensile per la refezione dev'essere in relazione al 
costo della vita e deve venir pagata entro i primi cinque giorni del mese, 

a) 
dimodalitä an ticipatamente, usando di regola il conto corrente postale. 

paga- 
mento 	La maestra ha l'incarico di consegnare alle famiglie la polizza di versa- 

mento debitamente riempita, alla fine di ogni mese. 
b) diritto a 	Se un bambino manca alla refezione, • per qualsiasi motivo, non ha il 

un rim- diritto a nessun rimborso della tassa se l'assenza dura fino a 3 giorni. 
borso. 

Se è superiore a 3 giorni, il conteggio è fatto dal sesto giorno innanzi, a 
giudizio del municipio. L'eventuale rimborso è detratto dalla tassa del 
mese successivo. 
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Art. 78. Dopo il pranzo è prevista una siesta della durata di circa Siesta. 
un'ora. I bambini riposano sulla branda. La siesta è esclusa nelle scuole  
materne senza refezione. 

Capitolo X 
Disposizioni finali 

Art. 79. Il Regolamento per le case dei 
1960 è abrogato. 

bambini del 22 gennaio Norme 
abrogative. 

Art. 80. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino uffi-  Entrata in 
ciale delle leggi ed entra in vigore a partire dal 10  ottobre 1975. 	vigore. 

Per il Consiglio di Stato, 
Ti Presidente: B. Bernaseoni. 	 p.o. Il Cancelliere: A. Crivelli. 
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