
Decreto esecutivo

sull igiene delia scuola.

(Del 2 ottobre 1923.)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA KEPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

Visti gii art. 61-64 della legge sanitaria cantonale del 23
giugno 1924;

Sentita la Commissione cantonale di sanità;
Sulla proposta dei Dipartiinenti Igiene e Pubblica Educazione,

Decreta :

,,. -Ar1". 1" ~lyono sottoP"sti a vigilanza le scuole e sii asili
.

infanzia pubbUci e privati. La vigilanza , si estende T
a) agli edifici ,e locaili scolastici ;
b) ai mobUi ed alle suppeUettili ;
c) ̂ alìe persone degli scolari, degli iasegn.anti e destti

insBrvienti.

Art 2. -Alla vigilanza scolastica, .a sensi .di legge e del
presente ̂ de&reto, ^sopnaintenide il medico delegato di "circonda. -'
rio, icoadiuvato daUe autorità tocali, sotto la" dilezione"'visite
del medico oa.nton.ale e del DipartimieE. to dlgiene.

Art. 3. - I progetti di locali e di .edifici seolastici di nuova
^?TS^''azione devor1;0 Stellare l'approvazione dd Dip.artimento
d'Igiene come alle norme ed alle prescrizioni generali e spe-
ciali mdioate nel regolamento sul'l'-igiene deU'abitato. Devono
pofisibilmente contemplare un impianto di bagni e .di doccie.
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Art. 4. Non si possono adibire locali ed edifici .per uso
di ,s&uole ed asili iiiifantili in genere senza rendere avvisato
a'imieuo 16 gior.n.i .prima 'dell'iapi ertuTa il Dipartimiento Igienje,

il quale sutiordinerà il permesso ad isipezione tecniioo-.sanit. aria

da .esperirsi dal medico cantonai'e e dal medico delegato ooa-
diuvati dal tecnico 'del comune.

L'avviso non potrà 'esaeir'e dato che a looaili perfettamente
stabiliti 'ed .arredati (ibanchi, suppsll'ettili, ec,c.) per il funzio-
n.amento regolare della scuol'a, ottemperate le prescrizioni ìigi'e-
niclie sancite nel presente regolamiento e le pr.e&orizioni e noTme
eontenute in qu'ello sull'igiene dell'abiteto in materia edilizia
generale e speciale.

Per i locali ed edifici .di nuova . costruzione destinati , a tale
uso, per i quaU si ottenne l'apìproTazione dei progetti da ,p:arte
del Dipartian'ento Igien.e, basterà di regola la licenza di .abita-
bilità rilasciata dalla: Municipaltà .col preavviso ulteriore del
medico 'deiLogato par ciò cihe 'oonoerne l'arredaimento.

In 'caso di lavvisi anticipati con ispezioui forzatamente in-
comp'lete, valgono le sanzioni previste dall'art. 39 del regola-
mento sull'igiene del suolo e dell'abiitato, :sotto form. a di i.n-
dennizzi e di multe.

Art. 5. - I mobili e le su'ppieltettiU acQlastiche devono oor-

rispondere aUie istruzioni speciali da emanarsi dal Diparti-

mento Igiene.
,A.rt. . 6. - I lo&ali acolastici deTono essere tenuti puliti e

loonvenientemente imbiai ii'cati : devono esisare regolarmente di-

isimfettati con tutto il loro oontenuto almeno Tis.a. volta all';an-
mo e stracnndin.ariameinte secondo i bi'SQgni e gli ordi'ni delle
autorità sanitarie.

A,rt. 7. - II Dipartimiento d'Igiene, d'a&OQrdo ool Diiparti-
mento della Piuibiblìca Edu'ciazione, a stregua degM art. 43 e 64
deU'a legge sanitaria vigente, può .di&hiarare inadatta 'e far
cihiuidere, come pieirioolosa, -an'aiila scola.sticia o tutto i'edificio

soolastico che non risponidessero per capacit.à, luce, , aereazìone

alle volute esigenze igienicihe e .presentassero altri inconveni'enti
di uatuira sanitaria.

Le .decisioni dipartimentali .sono appellàbiU, .entro 15 gioa-m,
al GonsigUo 'di Stato.

Art. 8. - Negli edilfici iScoil.astici non possono preiidere di-
mora perso. n;e o famiglie estranee alla scuola, se non alla con-
dizione di esserne comp.letamente isolate da muri ed ingressi
distinti.

Servizio nnedico scolastico.
Art. 9. - II medico delegato di ciir&ondario attenide al

servizio m'edico-scoLasti.co con visite ordinarie, straordinarie e
con attavità diversa.

I docenti sono 'ohiamati a coliabor.ar'e.

Art. 10. - Sono previste le seguenti visite annuali alle
scuole prianarie :

l. una visita inidividu'al'e com.pleta a tutti gli aiu'niu del
primo e del quinto anno elementare, noncliè del terzo anno di
scuola maggiore, avente per i.scopo . di rilavare direttamen. te o
coll'aiusilio di specialisti :

a) i vari disturbi esiziali all'atti-v-ità scolastica . (.dif-etti
deilla vista, id&tl'udito, della parola ; disturbi del naso e della
gola, eoe. ) ;

b) le anomalìe di sviluppo ;
c) i punti deboli di costituzione ;
d) lo stato dei vari orgaiu cm speoiale riguardo ai pol-

moni e al cuore ;
e) eventuali m.alatti'e inifettiv'e e par.assitarie ;
f) io stato ipsichico-iiitellettivo.

I dati raccolti eoUa visita, in un coi dati aiLtopome'tnci,
saranno stesi in apposita carta biografica aocompagni ante l'alua-

no attr.averso tutti gli :an.ni .scolastici. Per le visite imdividuali
il niedioo dovrà .possibilmente disporre di ,un locale . adatto, for-
nito dell'oocoCTente, .sito eiiiro o fuori 'de]l''edi'fìcio s&olastioo ;

2. due rassegne »GQlasti'tìhe ;annuali a disteaz. a di .sei m'e-
si, nelle quali il medico, coiisideratl di ogni . allievo i dati ante-
cedenti, le asseuze, il carattere, l'aapetto, riprenderà in esiame

eventuale gli alunni ritenuti indiziati o sospetti . (alunni ©ma-
.ciati, .svog.M.ati, itQS'sico]|o. si, con f.a'cies adianoi'dea) ;

i3. almeno due visite intermedie di classe, nelle quali il
m.edi.co iprenderà in 'esiame lo stato generale deUa scuola e della
scolaresca, soffiarm.andosi a consi'derarie i oasi speciali di lalunni

messi in lista dal docente per p,arti&o]ari note, in o.rdine so-
prattiutto alle inalattie inif.e'ttive e parassitarie.

Art. 11. - 'Sono previste visite indivi'duali e periodiehie sulle

par,sone dei docenti e degli inservienti, come alle istruzioni che
saranno ultemormente einanate dal DipELrtimento igiene.

Art. 12. - II medioo idelegato effettuierà visite straordina-

rie 'alle scuci le, asiU, ecc. su richiesta del docente o delle auto-

rità scolastiche ed Qgiu qualvolta le reputerà opportune.
Viisit'erà iregolarmente gli asiili almeno due volte all'anno.



Art. 13. - II medico deleg. ato coopererà alì'educazione igie-
uica degli lalunni coUia vigilanza acourata aulla pulizia della
persoaa e delle cose e con brevi intrattenaimenti teorico-idimo-
strativi. Esigerà da parte del docente la creazione .di abitudini
igi'eniahe nella soolariesea.

Art. ,14. - Lo .stato d.ell'edàficio, dei locia'U e .deMe suppellet-
tili .sarà Oigg'etto di .particolare considerazione e cura .al pria-
cipio ed alla fine di og'a.i anno scolastico.

Art. 15. - II medico delegato è .tenuto a 'oom.umcare all'e
famiglie mediante moduli officiali e per il tramite della d.ire^
zione della .scuola i distu'ifci degni 'di nota e le malattie certe o
sospette rilevate sui sinigoli iallie'vi, soiUecitan'do i pirovvedi-

menti del caso a mezzo dei m'edici idi fidu'ci.a delle .singole fami-
g'iie o di specialisti.

Art. 16. - Gli alimnd, i docenti e gU inservienti pericoloisi

alla CQnvivenz.a sc'olastioa .sar.a.nno immedLatam'ente a'ilo'ntanati
dalla scuola. L'autorità soolastica .sarà iniform'ata: d'el provv.edi-
mento. Le regole per la ria'ocettazione degli alunnii già affetti di
mali attie infettive e 'di quelle coabitanti CQn malati infettiv'i

varranno aiijahe iper il corpo in.&egnante e per g'ii iniservienti :
saranno coaiiform.i ai 'disipc'sitivi del regolaimento sulla p'rofì-
lassi delle malattie contagiose ed alle istruzioni r.elativ. e.

Art. 17. - La riaocettazione degli ialunm, degli in.segnanti
e degli inservienti che . furono assenti per più da cin.qu.e igiorni
dalla scuola è subordinata alla pT esen'tazione di un attestato

medico 'comiprovante la malattia e lo stato di non contagiosità.

Art. 18. - Nessun alUevo potrà essere . a'mimiesso alle scuole

pubbli'ahe o private agli asili o ricoveri iiifantili, agli istituti
da ediUGazione in .gen'ere, se non e in poasesso idei certifì. oato of-

K'ciale di va&ciaaziione o rivac'cinazlo. ne o del oertifìc-ato di di-

spenga rilasciati dal in'edioo delegato del luogo dove l'allievo
figura a registro per la regolare va'ccin. aziorie.

I certiificati validi saranno inseriti nella pagella scolastica
de'll'aUieYo e tramandati di scuola in scuuila .e nelle varie classi.
Gl allievi sprovvisti dei certifì&ati TiQgolari dovranno essere
esclusi fin dal priiicipio dalla scuola. Tali misure incoinbono in
primo tempo ai docenti ed ai .dàrettori, sotto pena delle relative
sanzioni (art. 30 regolamento sulla profilassi dtìille malattie in-
f'ettive).

Art. 1'9. - II medico delegato icontrol'la i oertificati di vac-
cmazione ed i loertifi&ati medici circa l'esonero dalle lezioni di
canto e ginnastica e provviede all'ese. nzione d'offi'cio : indica gli
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alunni per le scuole speciali : elenca quei bisognosi idi our'e cli-
matiohe da proiporsi agli enti ipiubblioi e pri-vati ; consiglia m-
fine l'opportunità di scelta o non di uua data professione, salvo
disipQsitivii .di evea'tuali legiga' e regolamenti in materia di vigi-
lanza sul lavoro (orientameiito pirofession. ale).

Art. 20. - II medico idelegato 'alaiborerà 'Uin rafpporto an-
nuale statisti'co sui ri.sultati delle .viaite e piroporrà i provvedi-
menti necessari aU'aiidameiito igienico della scuola.

Art. 21. - II Dipiarlnmiento d'Igien'e, tenuto coiito dei ma,g-
igiori oneri .oonnessi colil'attività 'geneirale !e sipeciiale idei m'edioi
delegate dei loircomdari maggiori (centra idi oltre 5000 anime) è
autorizzato a ridurre caso per caso il numero delle visite re-
gdlari s.colastic.he, ©cc. .proporzionaiiido l'attività scoliastica .spe&i-
fioa aU'effettiva iniden'nità peroepita da'l inedico delegato. Pari
considerazione meriteranno in .singoili casi i .oircoiiidari ecciezio-
nalm'ente vasti o con numerose scuole.

Servizi medico-scolastici speciali.
Art. 22. - I comiuni possono istituire dei servizi medico>-

scolastici speciali sia per mezzo di un medico scolastico comu-
naie, sia vialendosi dell'opera integr.ELtiva di determinati spacia-
listi. I coimipiti affidati a detti ;niediei devono es.sere precisati
e .sottoposti all'iapip.roTiazionie del- Diip.arfcimento d'Igien'e per tutto

ciò eh'e ha rappoirto con rorganizzazione ^ienico'-sianitEu-ia gè-
nerale della scuola e le competenze dei medico delegato car-
condariale.

Quando i medici com-iinali son destinati ad assiumere in
tutto o in 'parte l'iattivià . specifioa del miedico delegato 'di cir-

condario id&vrianno asisumierne anolie la diiretta respon.sabilità,
sotto il oontroillo e la vigilaiusa supieriore idei medi'co delegato,
giusta le preirogatìv® conoessegili 'dalla legge.

Disposizioni finali e penalità.

Art. '23. - Le Municipalità provvederanno alffinich'è l'opera
da vigilanza 'nelle scuole proceda sipedita e le misure ordinate
ed i divieti siano riigoirosamen'fce osservati da parte degli inse-

guanti e idei genitora 'degli allievi.

Art. 24. - II Dipartimento d'Igiene emianerà le istruzioiu
necessarie aU'es.eouzion.e del piresente dleoreto.

Art. i2i5. - Le contravTenzioni . ai idiispositivj del presente
deareto saranno punite a termini dell'art. 78 della legge isani-



tana 23 giiugno 192i4. iPer gli esericeiiti le professioni sanitarie

fa stato l'art. 24 dell.a citata legge.
Art. i2i6. - II pTOsente deCTeto 'entr. a in .vig<M'ie icon la pub-

iblic'azione sul Bolil^ettino offwMle 'delle leggi ieri atti esecutivi
d'el Cantone.

Bellinzonia, 2 ottobre 19'25.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente.'

CATTORI.

Il Consigliere Segretario (K Stato..
Dr. Gr. Rossi.


