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PROGETTO 
DI RIFUSIONE E RIFORMA 

DELLE 

LEGGI SCOLASTICHE 

DISCUSSO ED ADOTTATO 

DAL 

CONSIGLIO DI PUBBLICA EDUCAZIONE. 

, 

• 



CIRCOLARE 

LA DIREZIONE DI PUBBLICA EDUCAZIONE 
NELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Ai Signori Direttori, Ispettori, Professori, Maestri 

ed Amici della Pubblica Educazione. 

Adempiamo all' invito fattoci dal lodevole Consiglio di Stato 
sottoponendo alla vostra disamina il Progetto a stampa di rifusione 
e riforma delle leggi scolastiche, lavoro di un distinto Membro del 
Consiglio di Educazione, ehe presenta un corpo di leggi regolar-
mente distribuite ed armonico in ogni sua parte. 

L' amore che professate all'istruzione de' figli del Popolo, 
vostri estesi lumi e la lunga esperienza in questo vitale argomento, 
ci danno sicura caparra Che vi assumerete, non solo colla consueta 
alacrità, ma con trasporto un effinpito fatto al vostro cuore, e ehe 
del resto, per la stessa natura del progetto già adottato dal Con-
siglio di Educazione in una recente sessione straordinaria, dovrà 
riescirvi anzi piacevole che grave. 

I voti manifestati da tutti gli Amici dell'Educazione non furono 
una vana parola, e se per avventura manca qualche cosa a renderli 
perfetti, è la vostra intelligente ed operosa cooperazione. 

Vi saremo adunque oltremodo riconoscenti se, entro il pros-
simo luglio, ci trasmetterete con apposito rapporto i risultati delle 
vostre elucubrazioni, onde i Supremi Consigli possan giovarsi nel 
proporre e sancire nel % non lontana sessione autunnale una legge 
che imprima quindinnanzi alla gran macchina, già si bene avviata 
della Pubblica Educazione, un moto spedito ed uniforme. 

In questa fiducia vi salutiamo distintamente. 
Locarno, 21 maggio 1858. 

Ii Consigliere di Stato Direttore 
PIETRO PERI. 

Il Segretario 

C. PERUCCIII. 

- 



PROGETTO 

DEL 

CONSIGLIO CIAINTOBLE DI PUBBLICA ENICAZIOINE 
SULLE SCUOLE 

TITOLO 1 
Direzione e sorveglianza delle Scuole. 

Art. 1. La direzione e sorveglianza superiore di tune 
le Scuole ed Istituti d' Educazione nel Cantone Ticino ap-
partiene al Consiglio di Stato. 

Egli le esercita specialmente per mezzo del Consiglio 
cantonale e del Dipartimento di Pubblica Educazione; ed 
emana a tai uopo i regolamenti e gli ordini necessari, sen-
tito il preavviso, del Consiglio suddetto (Legge 13 giu-
gno 4844, art. 1). 

CAPITOLO I. 

Consiglio di Pubblica Educazione. 

Art. 2. Il Consiglio cantonale di Pubblica Educazione 
composto di un Consigliere di Stato presidente, e di altri 
sei membri nominati dal Consiglio di Stato, tra i quali esso 
sceglie un vice-presidente ed un segretario (legge citata e 
decreto 13 giugno 1854). 

Art. 3. Non possono essere simultaneamente membri e 
segretari del Consiglio gli ascendenti e discendenti consan-
guinei od affini, e i collaterali consanguinei fino al terzo 
grado (legge citata, art. 4). 

Art. 4. Durano in carica quattro anni e sono sempre 
rieleggibili (id., art. 5). 



Art. 5. I membri del Consiglio sono scelti liberamente fra 
cittadini ticinesi di maggior coltura e capacità, in modo 

che il Consiglio contenga, per quanto sia possibile, uomini 
esperti nella letteratura, nelle scienze, nelle belle arti (id, 6). 

Art. 6. Il Consiglio si aduna, dietro convocazione del 
Consigliere di Stato direttore-presidente, ordinariamente 
due volte all'anno, straordinariamente quando sia richiesto 
dal bisogno (id., 8). 

Art. 7. Esso non pu?) deliberare in numero minore di 
quattro membri (id , 9). 

Art. 8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei pre-
senth a parità di voti quello del presidente o di chi per 
esso decide. 

Ciascun membro ha diritto di far registrare la sua 
opinione a protocollo, ed anche nei rapporti diretti al Con-
siglio di Stato (id., 40). 

Art. 9. In casi speciali, da riconoscersi dal Consiglio di 
Stato, il Consiglio d' Educazione può chiamare alle sue riu-
nioni alcuni degli Ispettori, dei Direttori o Professori delle 
scuole secondarie o superiori od anche dei maestri delle 
scuole primarie, per giovarsi dei loro lumi nell'adottamento 
di regolamenti, programmi di studio, libri di testo ecc. 

§. Tutti questi però non hanno che voto consultivo. 

Art. 10. Gli alti del Consiglio sono firmati dal Presidente 
e dal Segretario (id., art 35). 

Art, 44. Le funzioni dei membri del Consiglio d'Educa-
zione sono gratuite, essi però ricevono una indennità di 
fr. 5 per ogni giornata di seduta, e di fr. 40 per ogni gior-
nata di viaggio (id., 31). 

§. Le indennità pei convocati a particolari adunanze, 
corne all'art 10, verranno fissate all'evenienza dal Consi-
glio di Stato. 

Art. 42. Il Consiglio d'Educazione Pubblica ha 'l'inca-
rico della direzione e vigilanza di tutti gli Stabilimenti di 
educazione, e fa osservare le leggi ed i regolamenti sulla 
pubblica istruzione (id., 12). 

Art. 13. Determina i libri di testo per le scuole (id, 13). 
Art, 14. Esercita su tutte le persone ed impiegati nella 
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Pubblica Educazione la vigilanza relativa 'alle loro funzioni, 
e annulla.le loro decisioni quando siano contrarie alle leggi 
ed ai regolamenti. 

§. Vi è luogo a ricorso al Consiglio di Stato (id., 14). 
Art. 45. Sottomette al Consiglio di Stato le quistioni che 

eccedono le sue competenze (id.,• Il). 
Art. 46. Si fa ragguagliare dalle Autorità a lui sottoposte 

periodicamente secondo i pubblici regolamenti, straordina-
riamente secondo le emergenze eventuali (id., 45). 

Art. 17. Sceglie le delegazioni per la visita periodica e 
straordinaria delle scuole ed incaricate di presiedere agli 
esami 

a) delle scuole pubbliche e private; 
b) dei candidati o aspiranti ad impiego di maestro o 

professore. 
§. D'ordinario prende i delegati nel proprio seno. 

Art. 48. 11 Consiglio d'Educazione esamina le petizioni 
degli aspiranti all'impiego di maestro o professore, e fa al 
Governo le proposte per la scelta degli Ispettori, dei Diret-
tori e Professori del Liceo, del Ginnasio, delle scuole gin-
nasiali-maggiori e del Disegno, e in generale di tutto il 
personale scolastico la cui nomina sia di spettanza del Con-
siglio di Stato (icl., 7). 

Art. 49. Fa i rapporti al medesimo per la sospensione o 
destituzione dei funzionari scolastici di nomina governa-
tiva (id., 48). 

Art. 20. Sospende o destituisce per gravi motivi, salvo 
sempre il ricorso al Consiglio di Stato-, i maestri delle scuole 
primarie, sentito prima l' Ispettore e la Municipalità locale, 
e le difese dell'accusato (legge 9 giugno 1843, art. 49). 

Art. 21. Propone al Governo la cifra del sussidio erariale 
da accordarsi alle singole scuole. 

Art. 22. Ogni anno fa rapporto al Governo sullo stato 
della pubblica istruzione nel Cantone, e propone tutti quei 
miglioramenti che crede opportuni nell' interesse delle me-
desime (id., 20 — legge 13 giugno 4844). 
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CAPITOLO 

Direzione d' Educazione pubblica. 

Art. 23.11 Consigliere di Stato presidente del 'Consiglio di 
Educazione ha, nell' intervallo delle sessioni, 	incarico di 
spedire gli affari correnti e di semplice esecuzione, e tutti 
quelli die non esigono il concorso del Consiglio in corpo 
(id. 21). 

Art. 24. Procura tutte le carte e le informazioni che pos-
sono esser utili al Consiglio di Educazione per rischiararne 
le deliberazioni (id. 22), e ne cura l'esecuzione 

Art. 95. Esercita una speciale vigilanza sulla tenuta degli 
atti e dell' archivio del Consiglio, e sulla corrispondenza 
d'ufficio (id. 23). 

Art 26. È risponsabile dell'esecuzione degli ordini e delle 
risoluzioni del Consiglio di Pubblica Educazione. 

Art. 27. Esercita le incumbenze indicate agli articoli 14, 
16, 17, 48, 49 e 24 dell'antecedente capitolo, ed anche 
quelle indicate agli articoli 20, 21 e 22, quando siavi ur-
genza di provvedere in via provvisoria. 

Art. 28. Tutte le operazioni della Direzione sono inscritte 
nei registri del Consiglio d' Educazione, e ne vien resa ra-
gione a questo. 

Art. 29. Ha un segretario e uno scrittore-calligrafo no-
minati dal Consiglio di Stato sopra la presentazione iò terna 
latta dal Consiglio di Pubblica Educazione (id. 27). 

Art. 30. Durante le sedute del Consiglio d'Educazione 
tanto il segretario e lo scrittore-calligrafo, quanto l'usciere, 
prestano l'opera loro al Consiglio stesso. 

Art. 31. lino speciale regolamento deerminerä le fun-
zioni dei singoli ufficiali, e provvederä alla responsabilità dei 
medesimi per la tenuta dell'archivio (id. 29, 30). 

CAPITOLO III. 

Ispettorato Scolastico. 

Art. 32. La vigilanza e direzione immediata sulle scuole 
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maggiori e di Disegno isolate, sulle primarie ed infantili, si 
pubbliche che private è confidata, subordinatamente. alla Di-
rezione di Pubblica Educazione, a sedici Ispettori, (legge 14 
gennaio 1842, art. I). 

Art. 33. A quest'effetto il Cantone è diviso in sedici Cir-
condari scolastici come segue 

11 Circondario I comprende i. Comuni di Balerna, 
stello, Casima ecc. (Vedi il prospetto pubblicato il 29 dicem-
bre 18,52 colle variazioni state adottate in seguito). 

Art. 34. 11 Consiglio di Stato poträ portare a questa di-
stribuzione quelle variazioni che fossero consigliate dal 
maggior comodo e dalla maggiore facilità di visitare e sor-
vegliare le scuole. 

Art. 35. GI' lspettori sono; nominati dal Consiglio di Stato 
che Ii prende sopra una lista in triplo presentata dal Con-
siglio d'Educazione. 

§. Stanno incarica quattro anni e sono sempre rieleg-
gibili (legge 14 gennaio 4842, art. 2. e 3). 
° Art. 36. La loro carica è incompatibile coll'esercizio della 
professione di maestro elementare maggiore o minore., si 
pubblico che privato. 

Art. 37. Le funzioni ispettorali sono gratuite, ma viene 
loro corrisposto dalla Cassa cantonale un'indennità annua 
per le, spese d'ufficio e per le visite. 

§. Tale indennità sarà da. 200 a 300 franchi in pro-
porzione dell'estensione del Circondario, e del numero delle 
circostanze locali (legge citata, art 6). 

Art. 38. È dovere dell'Ispettore di vegliare acciò tanto i 
maestri quanto le Autorità comunali e i padri di famiglia 
adempiano gli obblighi loro imposti dalle leggi e dai vi-
genti regolamenti scolastici (legge citata. art. 7) 

. Art 39. A tal fine visita almeno due volte l'anno le' scuole 
del suo Circondario , ed assiste e dirige gli esami finali di 
ciascuna di esse (legge citata, art. 8). 

Art. 40. Impute ai maestri ed alle Delegazioni 
scolastiche le direzioni ed i suggerimenti opporttini. al  

disimpegno del loro ufficio, ed esige la fedele esecuzione di 
tutto ciò che può condurre al prosperamento si mörale . che' 
materiale delle scuole. 



Art. 41. Comunica ai maestri ed alle Autoritä comunali 
gli ordini impartiti dall'Autorità superiore, e ne cura l'a-
dempimento. 

Art. 42. Per la sua corrispondenza officiale ha un sug-
gello con analoga leggenda. 

Art. 43. Nelle occorrenze strettamente d'officio egli pub 
valersi dell'usciere del Comune a cui si riferiscono gli or-
dini ehe iniparte, e dei gendarmi o dell'ordinanza del Com-
missario, senza che questi abbiano diritto ad alcun com-
penso. 

Art. 44. Dopo la prima visita, e alla fine dell'anno scola-
stico fa rapporto circostanziato alla Direzione di Pubblica 
Educazione su tutto ciò che ha rimarcato sia nelle visite 
che negli esami, aggiungendo il suo preavviso per quelle 
provvidenze e migliorie che crede opportune (legge citata, 
art. 8). 

Art. 45. Rende pure informata la Direzione suddetta de-
gli accidenti più gravi che possono occorrere. 

Art. 46. Fa le proposte pel rilascio o meno del sussidic, 
dello Stato alle scuole primatie, motivando le diminuzioni 
od aumenti che crede convenienti, 

Art. 47. Presiede agli esami degli aspiranti alla profes-
sione di maestri elementari minori, e spedisce alla Direzio-
ne il suo voto e quello degli esaminatori delegati, pel rila-
scio del certificato d'idoneitä, accompagnato dagli elaborati 
e dagli attestati dell'aspirante (legge citata, art. 8). 

Art. 48. Insorgendo quistioni, od avvenendo casi d'insu-
bordinazione per parte di allievi, od altre mancanze per 
parte di genitori, maestri, Municipalitä, commissioni scola-
stiche, l'Ispettore di Circondario li sente verbalmente nel 
proprio ufficio, e dà quelle ingiunzioni e prescrizioni che 
crede opportune. In caso di ostinatezza porgerà rapporto 
alla Direzione di Pubblica Educazione. 

Art. 49. Se però la quistione richiedesse pronto sciogli-
mento, e fosse pericoloso il ritardo, Ispettore potrà invo-
care l'appoggio del braccio esecutivo della Municipalità o 
del Commissario, ed imporre ai renitenti delle multe da 5 a 
20 fianchi. 
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§. Vi è sempre luogo a ricorso alla Direzione di Pub-
blica Educazione, alla quale l'Ispettore dovrà far rapporto 
entro tre giorni al più tardi. 

Art. 50. Potrà pure l'Ispettore, in caso di negligenza 
della Municipalità nel provvedere le cose necessarie alla 
scuola, far eseguire egli stesso 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, la Di-
rezione di Pubblica Educazione ne ordinerà la esazione per 
mezzo del Commissario distrettuale. 

Art. 54. L' Ispettore convoca pure e presiede l'Assemblea 
delle Comuni interessate alla manutenzione delle scuole 
maggiori isolate o del Disegno; vi propone le trattande e 
tutto ciò che occorre per il miglioramento materiale e mo-
rale delle stesse. 

Art. 52. 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 indicate nella 
presente legge, ne fa tosto rapporto al Dipartimento di Pub-
blica Educazione. 

CAPITOLO IV. 

Autorità comunali. 

Art. 55. Le Municipalità sono tenute a cooperare attiva-
mente ed energicamente al buon andamento delle scuole Co-
munali, ed a prestare assistenza e mano forte per l'esecu-
zione delle leggi e dei regolamenti anche delle scuole se-
condarie e superiori, quando ne siano richieste dall'Autorità 
che le dirige (legge 23 maggio 4832, art. 40). 

Art. 54. A questo fine nomina dentro o fuori del suo se-
no una delegazione composta di persone adatte all'uopo 
(decreto 5 novembre 4845, e legge comunale art. 65). 

§. Ove due o più Comuni vicini riuniscano in una sola 
le loro scuole, la Delegazione sarà nominata dalle Munici-
palità riunite, in guisa che ogni Comune vi sia rappresen-
tato. 



§. Se il Comune è compost di Oit terre o frazioni po-
polose e distanti, talchè v'abbiano più scuole, i membri della 
Delegazione saranno presi preferibilmente in quelle frazioni 
sul cui territorio è situata la scuola. 

Art. 55. Nel caso che le Municipalità di due o più Co-
muni si accordino o vengano obbligati a tenere una scuola 
in Comune, si deve premettere una formale convenzione in 
iscritto, la quale determini esattamente la partecipazione 
agli oneri ed ai vantaggi inerenti soprattutto pel sussidio 
erariale, pei locali e per le spese occorrenti (Circolare 
gennaio 4853). 

Art. 56. Le Autorità comunali forniscono il locale per le 
scuole, colle necessarie suppellettili, quando non sia già 
trimenti provvisto (Legge 28 maggio 1832, art. 28). 

Art. 57. Le spese pei libri, carta, penne e inchiostro per 
quei fanciulli che ne fossero sprovvisti, saranno anticipate 
dall' amministrazione comunale, la (pale se ne farà rimbor-
sare dai genitori degli stessi, quando non siano assoluta-
mente poveri (Circolare 3 novembre -1843, art. 3). 

Art. 58. È dovere della Municipalità di pubblicare il con-
corso per la nomina dei maestri, colle norme prescritte agli 
articoli 242 e seguenti della presente legge. 

Art. 59. La stessa nomina i maestri comunali sotto 
'discipline indicate all'art. 251 della presente legge, e retri-
buisce loro il convenuto onorario alle epoche stabilito nel 
regolamento. In caso di ritardo Ispettore, dietro riclarno 
del maestro, sentita la Municipalità, potrà ordinarne l'im-
mediata esazione per mezzo del Commissario distrettuale. 

§. Vacando per impreviste circostanze la scuola nel 
tempo stabilito per l'istruzione, la Municipalità dovrà prov-
vedervi anche in via provvisoria, d'accordo coll'Ispettore 
(Legge 9 giugno 1843, art. 9). 

Art. 60. Nella prima quindicina di ottobre la AIunicipalitä 
deve aver rassegnato all'Ispettore un elenco di tutti i fanciulli 
del Comune nell'età dai 6 ai 44 anni inclusivi giusta il formu-
lario prescritto dall' art. 102 della legge comunale. Copia 
dello stesso deve consegnarne al maestro all'atto dell'apet-
tura della scuola (Circolare 27 ottobre 1857). 



9 

§ 1° In calce alla copia diretta all'Ispettore si indi-
cherä il giorno dell' apertura della scuola ,l'ora in cui si 
apre e si, chiude giornalmente, non che i nomi dei membri 
della Delegazione scolastica. 

§ 2° Ove sorga dubbio che sia incorso errore sulla 
forrnazione del suddetto elenco, sarä cura dell' ispettore di 
verificarlo, ispezionando il registro di popolazione, che tro-
vasi presso l'Ufficio municipale, e che dev'essere messo a di 
lui disposizione. 

§ 3° Nella prima quindicina di dicembre dovrà pure 
rimettere all'Ispettore la nota degli studenti all'estero di 
cui è cenno nel ripetuto articolo 402 delle disposizioni ge-
nerali, giusta il formulario, prescritto dalla legge comunale 
nel suddetto articolo. 

Art. 61.. La Delegazione scolastica, di cui è detto -all' ar-
ticolo 54 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 contratto stipu-
lato col maestro, e di prestare assistenza e mano forte per 
l'esecuzione delle leggi (Circolare suddetta, art. 43). 

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

Art. 62. Per le scuole mantenute a parte da una terra o 
frazione di Comune con mezzi. suoi propri„ i doveri della 
Municipalità spettano all'amministrazione di essa terra o 
frazione, la quale stabilirà anche la rispettiva Delegazione 
scolastica (Decreto 5 novembre 4845). 

Art. 63. Alla scuola comunale devono intervenire tutti 
gl'individui dell'uno e dell'altro sesso dai 6 ai '14 anni com-. 
piti (Circolare 22 ottobre 1837, art. 7).. • 

§ 1° Non potranno però abbandonar la scuola quegli 
• scolari che al 14° anno • non abbiano una sufficiente cogni-
zione delle materie elementari minori. 

§ 2° Quando invece un ragazzo od una ragazza che 
abbia oltrepassato il 429 anno dimostri di aver già lodevol-
mente compito gli studi della classe II, l'Ispettore in cas n di 
assoluta necessità. da comprovarsi cou attestato. della Muni-
cipalità, potrà dispensarli dall' intervenienza alla scuola. 
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Art. 64. Le Municipalità costringeranno, anche con pic-

cole multe pecuniarie, i genitori o tutori a mandare i loro 
figli o dipendenti alla scuola si ordinaria che di ripetizione 
(Circolare citata, art. 8). 

Art. 65. Dove l'emigrazione periodica sottrae alla scuola i 
giovanetti ancora immaturi, i Commissari non accorderanno 
loro il passaporto, se non hanno compiuto il corso delle 
scuole primarie. 

Art. 66. Non incorrono in nessuna multa quei genitori i 
quali comprovano che fanno impartire l'istruzione elemen-
tare ai loro figli in una scuola legalmente stabilita, diversa 
dalla comunale, o privatamente. 

Art. 67. Qualora un Comune manchi di fondi comunali e 
legati scolastici sufficienti ad alimentare la scuola, finchè la 
legge d'imposta comunale non piovveda diversamente, la 
spesa relativa sarà ripartita: 

a) per un terzo sull' estimo, 
b) per un terzo sul fuoco, 
c) e per un terzo sui fanciulli obbligati a frequentare 

la scuola, attinenti alle famiglie domiciliate materialmente 
nel Comune; esclusi quelli di famiglia veramente povera 
(Circolare 3 novembre 1843 e decreto 5 novembre 1845). 

Art. 68. Non sono esentuati dal contributo indicato nel 
precedente articolo alla lettera c quelle famiglie che man-, 
dassero i loro attinenti ad altre scuole private o pubbliche, 
eguali alle elementari esistenti nel Comune, ed aperte a tutti 
gli abitanti di esso ad eguali condizioni. 

§. Non si fa eccezione che a favore di quelli che si tro-
vassero impediti per legittimo motivo di malattia durante 

maggior parte dell' anno. 
Art. 69. I Comuni che non hanno propri locali adatti per 

le scuole, sono tenuti a provvedere all'erezione dei mede-
simi entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge. 

Art. 70. All'erezione di qualsiasi locale scolastico dovrà 
farsi precedere il relativo disegno, che sarà fornito gratui-
tamente per cura del Dipartimento delle Pubbliche Co-
struzioni. 

disegno e la scelta del luogo saranno approvati 
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dalla birezione di Pubblica Educazione, sentito il preavviso 
dell' Ispettore. 

Art. 74. Alle spese per l'erezione della casa di scuola 
potranno essere specialmente applicate le sostanze dei be-
neficii scolastici e di altre istituzioni di simil genere. 

Art. 72. Nascendo quistione sulla scelta del rondo da oc-
cuparsi per la erezione di un locale scolastico, sulla mag-
giore o minore estensione, e sulla spesa occorribile, il Con-
siglio di Steto, sentito il rapporto dei Periti e del Diparti-
mento di Pubblica Edacuzione, decide definitivamente. 

§. Per l' occupazione e valore del fondo i Comuni, le 
terre, i periti si regoleranno giusta la legge soli' espropria-
zione forzata per causa d'utilità pubblica (Decreto 45 di-
cembre 1852). 

Art. 73. La Municipalità nell' adempimento de' suoi in-
combenti concernenti le scuole, veglierà pure perciò i signori 
parrochi nella seconda domenica di ottobre e nella prima 
domenica di novembre avvisino ed eccitino con analogo 
discorso i genitori a mandare i loro figli alla scuola, ed a 
curare il loro progresso negli studi. 

§ I parroci saranno pure tenuti a ripetere queste rac-
comandazioni ed a pubblicare dall'altare gli ordini ed avvisi 
riguardanti le scuole, ogni qualvolta ne siano richiesti dal-
l'Ispettore , dalla Municipalità o sua delegazione (Decreto 
27 ottobre 4837). 

Art. 74. Ogni qualvolta un Comune o una ragguardevole 
frazione di esso resti senza scuola, o questa risulti grave-
mente difettosa, i membri della rispettiva Municipalità sa-
ranno colpiti con multa da 5 a 20 franchi ciascuno (Decreto 
5 novembre 4845). 

§. L' äpplicazione di questa multa sarà fatta dal Corn-
missario distrettuale dietro ordine della Direzione di Pub-
blica Educazione. Nei casi d' urgenza pub aver luogo anche 
dietro ordine dell' Ispettore, il quale ne assume la risponsa-
bilitä e ne deve far tosto rapporto alla Direzione suddetta. 
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TITOLO 

Scuole. 

Art. 75. Le scuole cantonali si dividono in Superiori, 
Secondarie e Primarie. 

Alle superiori appartengono il corso filosofico ed ar-
chitettonico che si danno nel Liceo cantonale. 

Alle secondarie appartengono il ginnasio cantonale, 
le scuole ginnasiali industriali, le elementari maggiori iso-
late e quelle di disegno. 

Alle primarie appartengono le scuole elementari mi-
nori e le infantili. 

• SEZIO1VE I. 

Scuole Superiori. 

li Liceo. 

Art. 76. II Liceo comprende due corsi, quello di Filosofia 
e quello d'Architettura. — (Regolamento provvisorio del 
Liceo 18 ottobre 4852 art. '19 e decreto governativo 13 no- 
vembre 4856). 	, 

Tanto uno quanto altro si compie in tre anni. 
Art. 77. Nel Liceo vi sono sei cattedre, compresa guetta 

del legato Vanoni, cioè: 
a) di matematica, 
b) di geodesia e meccanica, 
c) di fisica e chimica, 
d) di storia naturale , 
e) di filosofia , 
f) di storia e letteratura. 	• 

Vi sarà inoltre una cattedra 	architettura diretta 
da apposito professore. (Legge 9 giugno 4852, art. 6). 

Art. 78. I professori del Liceo riceveranno un emolu-
mento fisso di fr. 1600 a 2000 —; od un emolumento di 
fr. 400 a 450 per ogni ora di lezione assegnata per setti-
mana (Legge cit. art. 7). 
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Art. 79. Il complesso dei professori ordinari e straordi-
nari del Liceo forma il corpo dei professori. (Legge citata 
art. 40) 

§ 4 Il Consiglio di Stato nomina il rettore del Liceo. 
Art. 80 II corpo dei professori,, 

a) Elegge il Vice-Rettore e il Segretario del Liceo; 
b) Si occupa degli interessi -della scienza con ispecial 

relazione al Liceo; 
c) Fa i preavvisi . per le nomine, e le perizie che gli 

fossero attribuite dalla legge, o di cui fosse 'richiesto dal 
Consiglio di Stato o dal Consiglio di Educazione; 

d) Invigila la disciplina dei professori e degli studenti, 
e ne pronuncia le >censure. 

Art 81. Il Rettore sta in carica tre anni, ed 	sempre 
rieleggibile; presiede il corpo dei professori , ne eseguisce 
le decisioni, ed è specialmente incaricato di mantenere la 
disciplina tra i professori e gli studenti. 

Art. 82. Il Segretario è eletto per tre anni, ed è sempre 
rieleggibile. 

Art. 83. 11 Rettore ed il Segretario ricevono la gratifica-
zione di fr. 200 annui. 

Ast. 84. Gli allievi del Liceo dovranno, per esservi am-
messi : 

a) Presentare la prova di avere lodevolmente esauriti 
gli studi ginnasiali o della sezione industriale delle scuole 
Elementari Maggiori; 

b) Farsi inscrivere nella matricola; 
c) Frequentare un determinato numero di corsi, di 

cui il regolamento determinerà il minimo. (Legge citata 
art. 	). 

Art. 85. Gli studenti del Liceo 'sono tenuti agli esercizi 
militari colle discipline adottate per gli studenti del Gin-
nasio. 

Art. 86 Lier le iscrizioni, esami, certificati e patenti del 
Liceo saranno corrisposte le tasse che verranno fissate da 
apposito regolamento. 

il cumula delle tasse d'un anno, escluse le patenti, 
non potrà esser maggiore di fr. 30 per ogni studente. 
(Legge cit. art. 12). 



44 

Art. 87. Quando uno studente si ritirasse dal Liceo pri - 
ma di aver compito il corso per cui si è immatricolato , 
non avrà diritto ad alcun certificato. 

Art. 88. Alla fine del corso di filosofia e di architettura 
lo studente che avrà subito lodevolmente gli esami pre-
scritti dal regolamento, riceverà un attestato assolutorio o 
patente di esercizio. 

Art. 89. Presso il Liceo vi è una biblioteca, un gabinetto 
di fisica e di storia naturale, ed un orto botanico. Uno dei 
professori farà il bibliotecario, ed altro il custode del ga-
binetto di storia naturale e dell' orto botanico. 

§. Vi sarà un assistente incaricato di coadiuvare le 
scuole di chimica e fisica, e di meccanica e geodesia, a 
disposizione dei rispettivi professori. 

§. Lo stipendio dell' assistente e degli inservienti sarà 
fissato all' atto della loro nomina dal Consiglio di Stato il 
quale li sceglie sopra una lista in triplo presentata dal Di-
rettore dell'Istituto. 

SEZIONE 11. 

CAPITOLO I. 

Scuole secondarie. 

Ginnasio e scuole ginnasiali-industriali. 

Art. 90. Il Ginnasio cantonale con scuola industriale é 
stabilito in Lugano in concordanza col Liceo (Legge 25 
settembre 4855, art. I). 

Art. 91. In ciascuno dei Comuni di Mendrisio , Locarno, 
Bellinzona e Pollegio v'è una scuola ginnasiale industriale 
di Circondario (Legge citata, art. 2). 

§ 4 0  La scuola elementare maggiore di Biasca pel Di-
stretto di Riviera è amalgamata a quella ginnasiale di 
Pollegio. 

§ 2° Il Ginnasio d' Ascona è convertito in Istituto di 
educazione secondaria femminile da assumersi per proprio 
conto da una istitutrice, cui lo Statu accorda gratuitamente 



45 

il locale coi giardini e fondi annessi, ed anche un sussidio 
pecuniario secondo il bisogno. 

Art. 92. Presso il Ginnasio cantonale e le scuole ginna-
siali industriali possono essere aperti dei Convitti, secondo 
ehe sarà richiesto e riconosciuto conveniente dal Consiglio 
di Stato (Legge citata, art. 2). 

§ In tal caso lo Stato accorda gratuitamente all'assun-
tore i locali necessari nell' Istituto, col giardino annesso. 

Art. 93. Le condizioni di assunzione d' un Convitto sa-
ranno regolate da speciale contratto tra lo Stato e l' as-
suntore. 

Art. 94. Nei Convitti annessi alla scuola ginnasiale o in-
dustriale, la sorveglianza e direzione viene esercitata dal 
Direttore di questa. 

Art. 95. Egli sorveglia i convittori per mezzo di un pre-
fetto nominato dal Governo e pagato dallo Stato. L' assun-
tore gli fornisce il vitto e alloggio. 

Art. 96. Il Convitto non ha luogo ove non siano inscritti 
almeno dieci convittori. 

Art. 97. Nel Ginnasio cantonale e nelle scuole ginnasiali 
di Circondano il corso degli studi è di sei anni corrispon-
denti ad altrettante classi (Legge citata, art. 3). 

§ I primi due anni, ossiano le classi I e II costituiscono 
un corso di studi preparatôri. 

Art. 98. Nelle quattro classi superiori III, IV, V e VI del 
Ginnasio, il corso degli studi suddividesi in due sezioni, ciò 
sono (Legge citata, art. 4): 

a) Sezione letteraria per gli studi classici. 
b) Sezione industriale per gli studi tecnici. 
§. Non ostante una tale divisione sarà dato in comune 

l'insegnamento delle materie riputate utili agli scolari del-
una e dell'altra sezione. 
Art. 99. La divisione in due sezioni tal quale è prescritto 

dall'articolo precedente, ha luogo anche nelle scuole gin-
nasiali di Circondario per quanto sia compatibile colle cir-
costanze, e sempre in modo che abiliti gli allievi ad essere 
ammessi al Liceo cantonale (Legge citata, art. 5). 
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Art. 400. I rami principali d'insegnamento sono: 
40 Lingua e lettere italiane e latine, 
2° Storia Svizzera e Universale, 
3° Geografia, 
40 Aritmetica e Algebra, 
5° Calligrafia e registrazione, 
G° Storia Naturale e Tecnologia, 
7° Lingua francese e tedesca, 
8° Istruzione civica (Legge citata, art. 5). 

Art. 401. In ore non comprese nell'insegnamento ordi- 
nario, i giovinetti saranno addestrati negli esercizi militari 
e ginnastici, nel canto, e possibilmente anche nella musica 
istrumentale. 

§10  Per gli esercizi militari lo Stato fornisce i fucili 
coi loro accessöri , ma i guasti alle armi e agli oggetti di 
corredo saranno fatti riparare a spese di chi li ha cagionati. 

§ 2° Per gl'Istituti privati i fucili sono a carico del- 
lstituto stesso (Legge citata, art. ‘6). 	 . 
Art. 402. La scuola di Disegno, ovunque è stabilita, serve 

anche per gli scolari del Ginnasio cantonale e delle scuole 
ginnasiali delle rispettive località; con quelle discipline che 
sono prescritte dai regolamenti. 

Art. 403. Il Ginnasio cantonale ha quattro ovvero cinque 
professori ordinari e con paga fissa (Legge citata, art. 7), 

§ 4° Per le materie d' insegnamento non comprese nel 
cillupito di detti professori., s'impiegano docenti straordi-
nari del Liceo od altrimenti, che ricevono una rimunera-
zione da determinarsi nei singoli casi. 

§ 2° L'assegno annuo a favore del Ginnasio canto-
nale per le paghe ordinarie e per le rimunerazioni, e per 
ogni altra spesa è fissato nella somma di fr. 7,500. 

Art. 404. Ciascuna Scuola ginnasiale di Circondario ha 
quattro professori ordinari con paga fissa. 

§ 1° Per le materie d'insegnamento non comprese nel 
cinapito di detti professori si procacciano altre prestazioni, 
corn' è detto nell'articolo precedente (legge citata, art. 8). 

§ 20 L'assegno annuo, ogni cosa compresa, è di 6000 
franchi per ciascuna Scuola ginnasiale di Circondario. 
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`§ 30  In quelle località dove il reddito netto ilellè so-

stanze degli Istituti secolarizzati verrà a 'superare la Somma 
di fr. 6000 —l'eccedenza potrà dal Consiglio di Stato 

applicata in aumento dell'istruzione nelle - località ri-
spettive.. 

Art. 105. Lo stipendio fisso dei professori del Ginnasio 
cantonale è di fr. 1,100 a 1,600; quello dei medesimi presso 
le Scuole ginnasiali di Circondano è di 1000 a-1500 franchi. 

§ 1° Lo stipendio viene determinato 'dal Consiglio di 
Stato all' atto della nomina di ciascun professore, ed è -  su-
scettivo di ricevere accrescimento sempre per?) nei limiti 
della somma indicata superiormente nel presente articolo 
(legge citata, art. 9). 

§ 2° Le gratificazioni o rimunerazioni per gli insegna-
menti non compresi nel compito dei professori ordinari so-
no determinate ogni anno dal Consiglici di Statò nei limiti, 
dell'assegnO di ciascun istituto. 	I• 

Art. 106. Lo stipendio dei prefetti presso •i Convitti gin-
nasiali è di 300a 400 franchi, oltre il vitto e l'alloggio. 

Art. 107. Presso ogni Ginnasio o Scuola ginnasiale 
una biblioteca ed un museo per le seienzé naturali; uno dei 
professori t'ara il bibliotecario, ed nitro il custode del mu-
seo, (legge 9 giugno 1852, art. 50).: 
Art. 108. Il complesso dei professori ordinari e straordinari 
di ciascuna Scuola ginnasiale, forma il Corpo dei .professori. 
• `Art. 109. Ciascun Ginnasio o Scuola ginnasiale •è posto 
sono 	 sorveglianza d'un .  Direttore • eletto dal 
Consiglio di Stato. 

s§ Di via ordinaria il Direttore è preso fuori del seno 
dei professori. 

Art. 110. Il Consiglio di Stato nomina pure nel Corpo dei 
professori un Vice-Direttore. 

Le attribuzioni e 	incombenti del - Direttore e Vice- 
Direttore, e del Corpo dei professori saranno determinate 
da apposito regolamento. 

'Art. 111. Per essere ammesso al -  corso preparativo fa 
d'uopo: 

1. Aver compiti i 9 -anni e non oltrepas.sati 117.: 
Scuole. 
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2. Presentare il certificato di buona condotta, e di 
avere lodevolmente terminati gli studi elementari minori. 

Per le classi superiori l'allievo dovrä far constare d'a-
ver lodevolmente compito le antecedenti. 

L' attestato degli studi fatti non dispensa però da un 
esame preliminare d'ammissione (legge 9 giugno 1843 e 
10 giugno 1847) 

Art. 412. L' allievo non pub essere ritirato dalla scuola a 
cui fu inscritto, se non dopo aver compito anno scolastico 
e subito gli esami finali, eccetto che per gravi circostanze 
da riconoscersi dalla Direzione di Educazione Pubblica. 

S. lt contravventore al presente dispositivo, oltre al 
dover sottostare al pagamento dell'intera tassa annuale, po-
trä esser multato da 5 a 20 franchi (legge 10 giugno 4847, 
art. 44). 

Art. 113. L'orario scolastico deve esser tale che possano 
profittare dell' istruzione anche gli scolari del Disegno. 

Art. 114. Il Ginnasio cantonale ha un regolamento spe-
ciale; le scuole ginnasiali di Circondario ne hanno una 
comune, con quelle variazioni che le circostanze locali ed 
altre potranno richiedere (legge 25 settembre 4855, art. '10). 

Art. 145 In questo regolamento saranno indicate le tasse 
da pagarsi dai singoli allievi, il cumula delle quali non po-
trà in un anno esser maggiore di fr. 20 per ogni scolaro, 
compresa la scuola di Disegno. 	 • 

Art. 146. Gli allievi attinenti a famiglie assolutamente 
povere sono dispensati da ogni tassa : quelli di assai ristrette 
finanze potranno esser dispensati da met ä della tassa per 
speciali circostanze da riconoscersi dal Dipartimento di 
Pubblica Educazione (legge 40 giugno 4847, art. 30). 

Art. 417. Il corso annuale di ogni classe si chiude con 
pubblico esame presieduto e diretto dalla Direzione di Pub-
blica Educazione, che ne fissa i giorni, o da una sua Dele-
gazione. 

Art. '118. All'esame tien dietro la solenne distribuzione 
dei premi, quando siano meritati. Questi vengono forniti 
dallo Stato. 

Art. 419. Dell' esito 	est nie vien fatto rapporto al Con- 
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siglio d' Educazione accompagnandolo coi saggi eseguiti da-
gli allievi. 

CAPITOLO 11. 

Scuole elementari maggiori 

Art. 120. Le scuole elementari maggiori isolate sono de-
stinate a completare ed estendere insegnamento impartito 
nelle scuole primarie, ed a preparare gli allievi al corso 
industriale o letterario delle ginnasiali (legge citata, art. ). 

Art. 421. Le scuole maggiori sono maschili o femminili, 
non mai miste (legge citata, art. 20). 

§ 1° Maschili. 

Art. 422. In ogni Distretto del Cantone che non possiede 
già una scuola ginnasiale, come all'art. 93, v'è almeno una 

scuola maggiore maschile. 
Art. 423 Ne potranno essere istituite anche nei Distretti 

aventi già una scuola ginnasiale, nelle località da questa 
notevolmente distanti, e che presentano un ragguardevole 
agglomeramento di popolazione (legge citata, art. 8.) 

Art. 424. La sede della scuola sarà • in quel Comune che 

per centralità e popolazione, o per comodità di locali, o 

per altre favorevoli circostanze meritar possono la prefe- 

renza. 
Art. 423. Ciascuna scuola maggiore è divisa in tre classi. 

Ogni classe trattiene ordinariamente allievo per un anno. 
Le due prime classi comprendono gl'insegnamenti pro- 

pri del Corso preparatorio delle scuole ginnasiali, in guisa 
che gli allievi che hanno compiuto lodevolmente due anni 
alla scuola maggiore possano passare al corso industriale 
o letterario dei Ginnasi. La terza classe comprende gl'in-
segnamenti del primo anno del corso industriale propria- 
mente detto, ed è destinata a cOmpletare l'istruzione di 
quegli allievi che terminano i loro studi nelle scuole mag- 

giori. 	' 
' Art. 126. L' insegnamento sarà esteso secondo l'oppor- 
tunità e i mezzi a quelle materie che meglio corrispondono 



20 

ai bisogni industriali, agricoli , artistici ecc, della localitä 
(legge citata, art 9). 

Art. 127 L' insegnamento viene impartito da uno o due 
professori, o da un maestro direttore e da un .assistente, 
quando il numero degli scolari oltrepassi i 40. — In tai 
caso la scuola avrà due locali separati (legge citata, art. 10). 

Art. 428. 'Quando il professore non abbia perfetta cono-
scenza di qualche ramo d'insegnamento, per esempio: geo-
metria, canto, lingua francese, potrà essere fatto coadjuvare 
da un altro individuo con un corso -straordinario di lezioni. 

Siffatto incarico non è incompatibile coll'ufficio di mae-
stro elementare minore (Legge citata, art. 41). 

Art. 429. Quando la scuola non riunisca un numero al-
meno di 40 allievi, la nomina del rispettivo professore si 
riterrà , cessare il suo effetto colla fine den' anno scolastico, 
quando non piacesse :al Consiglio di Stato-, dietro proposta 
del Consiglio d'Educazione, di dargli altra destinazione 
(Legge citata, art. 19). • 

Art. 130, L'onorario dei Maestri .elementari maggiori 
di franchi novecento a mille quattrocento. 

La cifra primiera ed ogni aumento successivo come 
al § 1° dell' arr. 105, si determina dal Consiglio di Stato 
dietro preavviso del Consiglio d' Educazione (Legge citata, 
art. 22). 	 • 

Art. 131. L'assistente, maestro straordinario o collabora-
tore riceve uno stipendio proporzionato all'opera che chia- 
mato a - prestare. 

In ogni caso la determinazione segue col metodo del 
precedente articolo (Legge citata, art. 23). 

Art. '132. Lo stipendio dei maestri vien corrisposto dallo 
Stato il quale percepisce le tasse degli allievi (Legge citata, 
art. 24 e 25). 

Art. 133. La spesa occorrente per il locale, utensili, lumi 
e fuoco, sarà sostenuta dal Comune o Comuni interessati alla 
manutenzione - della scuola.• 	 . 

§. In caso d'insufficienza del locale, dovranno provve-
dervi corne al!' art. 70 e seguenti. 

Art. 134. Quando più Comuni s' accordano a mantenere 
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una scuola maggiore, il loro contributo sarä.:regolato se-
condo le rispettive convenzioni, avuto riguardo al numero 
della popolazione ed alla distanza dal luogo in cui essa si 
tiene (Legge citata, art. 26). 

Art. 135. Si verrä, costituendo presso la scuola una libre-
ria con una collezione d' oggetti di Storia Naturale. 

§ 4°•A questo fine lo Stato concorrerà con qualche 
sussidio (Legge citata, art. 28). . 

Art. 136. La tassa annuale da pagarsi dagli allievi non 
potrà essere maggiore di fr. 40 per la scuola maggiore,,e 
di fr. 15 se vi è compresa anche la scuola di disegno. 

Art. '137. La direzione e sorveglianza immediata sulle 
scuole maggiori isolate è esercitata dall'Ispettore del Cir-
condario, e la Municipalità locale ha verso (peste scuole 
gli stessi doveri che per le elementari minori (Legge citata, 
art. 32). 

Ove Où Comuni concorrono alle spese della scuola , 
gl' incumbenti superiormente attribuiti .alla Municipalità lo-
cale, spettano alla Delegazione nominata dai rappresentanti 
dei singoli Comuni, i (-pan sono dall'Ispettore convocati a 
conferenza da esso presieduta per tutto ciò che concerne 
l'andamento della scuola. 

Art. 138. Gli .articoli 102, 107, 111 , 142, 143, 116, 
4.17, 448 e 149, delle scuole ginnasiali valgono anche per 
le scuole maggiori isolate. 

Art. 139. A cura del Consiglio d'Educazione sarà com-
pilato un regolamento che determini le competenze del-
l' Autorità sorvegliatrice, e le discipline per la buona .con-
dotta e il prosperarnento delle scuole (Legge citata, art. 34). 

§ 2° 	 . 

Art. '140. In ogni distretto vi sarà almeno una scuola 
elementare maggiore femminile. 

Art..141. In essa s' insegnano : 
a) Lingua e composizione italiana, 
b) Lingua francese, 

. c) Aritmetica e registrazione semplice, 
d) Storia, 
e) Geografia 
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f) Economia domestica , 
g) Disegno, 
h) Lavori femminili, . 
i) Canto (Decreto governativo 7 ottobre 1853, art. 6). 

Art. 142. Le scuole maggiori femminili subiscono la me-
desima sorveglianza e direzione corne le maschili. 

Art. 143. Lo stipendio delle maestre viene pagato dallo 
Stato, il qua le percepisce le tasse delle allieve. 

Art. 444. L' onorario delle stesse è di fr. 500 a 700, da 
stabilirsi colle norme indicate all' art. 432. 

Art 445. La spesa pel locale utensili ecc., vien sostenuta 
corne all' art. 133 delle scuole maggiori maschili. 

- Art. 446. Il maximum della tassa scolastica sarà di fran-
chi 40 annui da pagarsi anticipatamente. 

Art. 447. Il Consiglio di Stato potrà assumere i profes-
sori ginnasiali, come pure quelli delle scuole maggiori e di 
disegno isolate, a collaborare per alcun ramo d'insegna-
mento nelle scuole maggiori femminili, segnatamente per 
le lezioni di lingua e di disegno. 

Art. 448. La 'nomina delle maestre per le scuole maggiori 
femminili spetta al Consiglio di Stato. 

Art. 449. Per le condizioni di ammissione delle allieve e 
Per le altre discipline si ritengono i dispositivi sopra indi-
cati lier le scuole maggiori maschili, in quanto sono appli-
cabili alle femminili. 

CAPITOLO 

Scuole di Disegno. 

Art. 450. In ogni Distretto é istituita almeno una scuola 
di disegno (Legge 13 giugno 4845, art. 43). 

§. Potranno esserne eccettuati provvisoriamente (luci 
Distretti che per la pochezza della popolazione e per altre 
circostanze non fossero attualmente in condizione di pro-
fittarne. 

Art. 451. Nella scelta della sede della scuola si avrà ri-
guardo alla maggiore popolazione ed alla maggiore centra-
lità del Comune del Distretto ed alle altre circostanze favo-
revoli all'istituzione (Legge citata, art. 2). 
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Art. 152. Per esser ammesso alla scuola é necessario': 
a) avere 9 anni compiti, 
b) presentare un certificato di buona condotta, 
c) saper leggere e scrivere, e le prime quattro opera- 

zioni d' aritmetica (Legge citata, art. 4). 	• 
Art. 153. Per la direzione e sorveglianza delle scuole di 

disegno si ritiene quanto è disposto all'art. 439 per le scuole 
maggiori. 

Art. 454. Le scuole però di disegno in Mendrisio , Lu--
gano, Locarno e Bellinzona, sono aggregate alle ginnasiali 
delle rispettive località, e sottomesse con queste alla me-
desima direzione (Risol governativa 6 novembre 4852). 
- Art. 455:La scuola di disegno in Lugano, ritenuta la 
dipendenza disciplinare dalla Direzione del Ginnasio come 
all'articolo precedente, è posta per la parte scientifica e 
tecnica sotto immediata sorveglianza e direzione del pro-
fessore d' architettura addetto al Liceo (Risoluzione go-
vernativa precitata). 

Art. 456. 1 maestri di disegno ponno esser chiamati a 
dare un corso apposito di disegno lineare agli sudenti 
ginnasiali (Idem) 

Art. 157. Lo scopo delle scuole di disegno dev'essere 
quello: 

4° D' avviare i giovani alle belle arti. 
2° Di abilitarli alle arti meccaniche. 
3° Di assecondare il desiderio di quei giovani che vo-

gliono apprendere il disegno per ornamento (Legge 6 giu-
gno 4845, art. 6). 

Art. 458. In ogni scuola s'insegnano: 
Disegno d'ornamenti, copia dalla stampa e dal 

rilievo; 
b) Disegno degli ordini architettonici, pianta, alzato, 

e regole pratiche per segnare le 'ombre; 
c) Geometria pratico-piana e dei solidi; 
d) Elementi di figura; 
e) Elementi di prospettiva lineare (Legge citata, art. 70). 
Gli allievi pi11 avanzati saranno pure esercitati a co- 

piare i disegni delle opere de' migliori architetti e nell'in-
venzioni, ed anche nel modellare in creta. 
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Art. 459. L'orario sarà determinato dalla Direzione 
Pubblica Educazione dietro progetto presentato dal mae-
stro d' accordo coli' Ispettore o col Direttore del Ginnasio 
(Legge citata, art. 8) 

Art. 160. L'insegnamento viene impartito da un maestro. 
Quando il numero degli scolari oltrepassi i 50,- oppure 

nel caso che s'insegnino parecchi rami, se il numero arriva 
a 40, vi potrà essere un aggiunto. 

• In tal caso la Direzione di Pubblica Educazione asse-
gnerà al maestro aggiunto quel rama o rami speciali di cui 
dovrà occuparsi (Legge citata, art. 9). 

Art, 161. La nomina del maestro e dell'aggiunto spetta 
al Consiglio di Stato, dietro preavviso del Consiglio d'Edu-
cazione (Legge citata, art. 10). 

Art. 162. II maestro di disegno riceverà uno stipendia 
di fr. 900 a 1400; l'aggiunto dai 600 ai 900 (Legge citata, 
art. '15). 

§. Nella determinazione dello stipendia si ha partico-
larmente riguardo alla durata dell'anno scolastico, al mag-
giore o minor numero degli scolari ed al merito del 
maestro. 

Art. 163. Lo stipendia dei maestri è corrisposto dalla 
Stato, il quale percepisce le tasse scolakiche. 

Art. 464. Le spese. occorrenti per il locale, utensili, lumi 
e fuoco saranno sostenute dal Comune o Comuni interes-
sati alla manutenzione della scuola. 

Art. '165. La tassa annuale da pagarsi dagli 	non 
potrà essere maggiore di fr. 7 (Legge citata, art. 19). 

Art. 166. Sono ritenuti per queste scuole gli articoli 112, 
-1-16,447, 448 e 419 delle scuole ginnasiali, con questa 
differenza pat) die l'esame viene eseguito da una Delega-
zione di Esperti, e che i premi consisteranno in medaglie 
di argenta e di bronzo, ed esemplari o trattati di disegno. 
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SEZIONE 

Scuole primarie. 

• CAPITOLO 1. 

Elementari minori 

Art. 167. Ogni Comune avrà di per sè o in società con 
altri limitrofi una scuola elementare minore per i fanciulii 
d'ambedue i sessi, aperta adeguati condizioni per tutte le 

degli abitanti in esso Comune senza distinzione 
(Legge 40 giugno 1831, art. 42). 

Art. 468 'Ove due o più Comuni o frazioni non oltrepas-
santi nel complesso 600 anime si trovino fra loro a poca 
distanza, potrà essere ordinato dalla Direzione di Pubblica 
Educazione la erezione di una scuola in comune, o la riu-
nione delle, già esistenti in una sola mista,, od in una ma-
schile e raltra femminile, sentito prima l'Ispettore e le Mu-
nicipalità interessate. 
- . Art. 469. Nei Comuni maggiöri di 500 anime. vi  saranno 
due o Oit scuole, e per lo meno una pei maschi e altra 
per le femmine (Legge citata, art. '12). 	• 	 . 
. ,Art. 470. Quando una scuola noveri più di 60 allievi, il 
Comune dovrà stipendiare un abile sotto-maestro, o me-
glio dividerla in due scuole una di prima e altra di se-
conda classe, aventi ciascuna un proprio maestro-(Circo 
lare 27 ottobre 4857, art. 6). 	• • 

Art. 471. Le scuole elementari minori sono divise in due 
classi: 	. 

Nella prima s'insegnano i rudimenti della lingua ita-
liana, la calligrafia , aritmetica mentale e scritta, la reli- 
gione, le regole di civiltà ed il canto. 	• 

Nella seconda la continuazione e lo sviluppo delle ma-
terie della prima classe; lo studio della grammatica e l'eser-
cizio del comporre, con alcune nozioni di Agricoltura, di 
Storia e Geografia patria e dei doveri del cittadino per gli 
allievi più avanzati della sezione superiore. 

§. Si nell'una che nell'altra classe per le fanciulle s'ag7- 
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giungerà insegnamento dei lavori femminili, ed alle no-
zioni di, agricoltura si sostituiranno quelle di economia do-
mestica. 

Art. 172. Il grado e l'estensione delle materie d' insegna-
mento delle diverse classi o sezioni, e i relativi libri di testo 
verranno determinati nel programma degli studi da stabi-
lirsi dal Consiglio d'Educazione, e diramati a stampa ai 
maestri. 
, Art. 175. 11 metodo d'insegnamento dey' essere tale che 
tenga occupati simultaneamente e costantemente tutti gli 
scolari (legge 28 maggio 4852, art. 18). 

Art. 174. Dalla Municipalità, d'accordo col maestro, vie-
ne fissato l'orario per il principio e termine della scuola, la 
cui durata non pu?' essere minore di ore (matir° al giorno
(risoluzione governativa 9 marzo 1853, art. 1). 

Il principio della scuola sarà annunziato dal suono 
della campana (legge 28 maggio 1832, art. 28). 

Art.475. Ogni fissazione e variazione di orario dev'essere 
notificata all'Ispettore, e ottenerne l'approvazione. . 

Art. 476. L' apertura della scuola comunale in via ordi-
naria avrà luogo il 45 ottobre, e non può in ogni caso ve-
nir ritardata al di là del 3 novembre (id., art. 28). 
. Art. 477. Niuna scuola potrà essere chiusa se non dopo 
aver subito regolare esame pubblico. 

§ II giorno verrà fissato dall' Ispettore, che ne dà av-
viso alla Municipalità per mezzo del maestro, al quale spetta 
fare gl' inviti (id., art. 33). 

Art. 178. L'esarne e la distribuzione dei premi avranno 
luogo d' ordinario nel locale della scuola. Quando però que-
sto sia dall'Ispettore giudicato non sufficientemente capace 
e adatto pel pubblico, sarà cura della Municipalità di metter 
a disposizione la Chiesa od altra sala conveniente 

Art. 479. A questo esame devono intervenire tutti i fan-
ciulli che hanno frequentato la scuola nel corso dell' anno, 
e quelli che essendo obbligati a frequentarla, vennero dai 
loro genitori fatti istruire privatamente, e ciò onde accer-
tarsi se abbiano di fatto ricevuto istruzione prescritta dalla 
presente legge (art. 30, legge citata). 	— 
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§. Ne sono dispensati quei fanciulli che frequentano 
altre scuole pubbliche o private legalmente stabilite, e che 
subiscono regolarmente gli esami 

Art. 480. L'esame è presieduto e diretto dall'Ispettore, e 
versa su tutte le materie proprie delle scuole elementari 
minori (id., art. 32). 

Art. 481. Interverranno all' esame i maestri delle scuole 
del Comune, la Municipalità o sua delegazione ed il parroco. 
Vi saranno pure invitati il Giudice di l'ace, gli altri magi-
strati del paese ed i genitori dei fanciulli (id.., art. 31). 

Art. 482. Terminati gli esami, si distribuiranno i premi 
consistenti in libri d' istruzione (id., art. 33). 

Art. 183. Vi sarà un premio almeno per ogni classe ove 
la scuola non conti più di venti allievi. Se il numero degli 
scolari è maggiore, i premi saranno in ragione di uno per 
ogni dieci (id., art 34). 

Art. 484. 1 premi saranno provveduti dalla Direzione di 
Pubblica Educazione, e distribuiti alle Municipalità contro 
rimborso. 
- Art. 185. L' onorario pei maestri delle scuole elementari 
minori è fissato come segue: 

a) Per un Comune al di sono di 300 anime di popo-
lazione e con una scolaresca al di sotto di 40 fanciulli, l'o-
norario sarà da fr. 300 a 400. 

b) Pei Comuni da 300 a 400 anjrne, con una scolare-
sca 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 e più sco-
lari. fr. 450 a 600. 

§. Per il numero della popolazione si ritiene la più re-
cente anagrafi fatta praticare per cura governativa: pel nu- 
mero degli scolari si ritengono le tabelle degli obbligati alla 
scuola dell'anno immediatamente precedente (cire. 3 otto-
bre 1835). 

Art. 486. Nei Comuni oltrepassanti le 600 anime doyen. 
do, a tenore dell'art. 471, esservi due o più scuole, ed al-
meno una pei maschi l'altra per le femmine, nel fissare 
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1' onorario si avrà riguardo specialmente al numero degli 
scolari, sempre però nella latitudine da 300 a 600 franchi. 

Art. '187. L'onorario delle maestre potrà essere di un 
quinto minore di quello dei maestri (idem). 

Art. 188. Ove il maestro o la maestra non siano già abi-
tanti nel Comune, avranno inoltre diritto 'all'alloggio con-
sistente in una camera con cucina, e possibilmente con un 
pezzodi terreno per ortaglia. 

§. La legna per la scuola vien fornita dagli scolari. 
Art.. 4.89. Le scuole miste e quelle di prima classe ele-

mentari minori possono essere affidate indistintamente ad 
un maestro o ad un'i' maestra: le scuole di seconda classe; 
se sono maschili, saranno dirette da un maestro, *se femmi-
nili da una maestra. 

§ 1° Per circostanze speciali potrà la Direzione di 
Pubblica Educazione permettere delle eccezioni a questa 
regola, ove urgente bisogno, o difetto di personale, il ri-
chieda. 

3 2° In ogni caso però, se la scuola mista è diretta da 
un maestro, vi dovrà essere una maestra-aggiunta per la- 
vori femminili; il cui onorario mensile sarà dai '40 ai 
70 franchi. 

Art. 190. I medici in condotta, nelle loro gite ordinarie, 
visiteranno una volta al mese anche le scuole primarie, e 
veglieranno specialmente sulla salute e sulla nettezza degli 
scola ri. 

§ 1° In caso di sviluppo di malattie contagiose o si-
mili, proporranno all' Ispettore le misure oppoetune. 

§ 2° Essi rilasciano gratis gli attestati di malattia o di 
seimunitaggine a fanciulli poveri che per questi motivi sono 
incapaCitati a intervenire alla scuola. 

Art. 491. Quando una scuola primaria è organizzata in 
piena conformità dei regolamenti, diretta da un Maestro 
munito di patente-modello, ed offre risultati assolutamente 
commendevoli, essa pu?) venire dalla Direzione di Pubblica 
Educazione, dietro • preavviso den' Ispettäre, dichiarata 
Scuola-Modello. 

, 	In tal caso quella scuola ha diritto ad un, aumento di 
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sussidio etariale.a giudizio del.  Consiglio di Educazione, il 
quale aumento è devoluto intieramente al maestro. 

Art. 492. Il maestro-direttore di una scuola-modello sarà 
preferibilmente scelto a collaboratore nei corsi preparatöri 
di metodo, ed anche .ä direttore del corso stesso, quando i 
suoi meriti siano assai distinti. 

Art. 193. Egli è. obbligato (l'altra .parte a dare le oppor-
tune direzioni e suggerimenti ai maestri comunali (lel. suo 
Circondario che visitano od assistono alla sua scuola, e 
mostrar loro l'applicazione pratica delle migliorie intro-
dotte. 

Art. 491 Per facilitare l'intervento dei maestri, farà in 
guisa 'che i giorni di vacanza della sua scuola non coinci-
dano con quelli delle altre scuole del Circondario, 

CAPITOLO 

Scuole o "'sin infantili. 

Art. 195. Gli Asili infantili sono destinati ad impartire la 
prima educazione ed istruzione ai figli del popolo. 

§ Essi sono considerati come scuole preparatorie alle 
elementari minori, e perciò debbono per massima generale 
essere coordinati a quelle, in quanto lo comporta la natura 
dell'istituzione e l'età infantile degli allievi. 

Art. 496. Gli asili possono stabilirsi in qualsiasi Comune 
del Cantone ove la pubblica o privata beneficenza abbia ra-
gunato i mezzi sufficienti ad assicurarne la loro esistenza 
almeno per un biennio. 

Art. 497. Ln Stato accorda a queste istituzioni un Sus-
sidio che viene annualmente indicato al budget presuntivo. 

Art. 198. Appena costituita la Direzione d'un asilo, essa 
deve trasmettere i suoi statuti al Dipartimento di Pubblica 
Educazione per la sua approvazione 

Art. 199 Allo stesso Dipartimento devesi pure far con-
stare: 

a) Della sufficienza dei mezzi riuniti come all'art.196; 
b) Della salubrità del locale prescelto; 
c) Dell'idoneitä dell'istitutrice indicante certificato di 

capacità e buona condotta. 
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§. Dal certificato di capacità deve risultare che l'istitu-
trice abbia fatto pratica per tre mesi almeno in un asilo 
privato. 

Art. 200. Gli statuti degli asili attualmente esistenti etc 
istitutrici che alla promulgazione della presente legge sono 
già da un anno in esercizio, si ritengono come approvate. 

Art. 201. Il Dipartimento di Pubblica Educazione esercita 
la sua sorveglianza generale per mezzo dell' Ispettore sco-
lastico di Circondario e della Municipalità locale, che do-
vranno visitare i singoli asili almeno due volte l'anno, ed 
assistere agli esperimenti annuali di chiusura. 

Art. 202. Nelle località ove non sono aperti degli asili 
pubblici, e dove questi non bastano a raccogliere tutti gli 
infanti, possono essere autorizzate delle persone anche non 
munite di patente da maestra, a tenere sotto la loro custo-
(lia piccoli fanciulli che non oltrepassino i sei anni, purchè 
facciano constare all'Ispettore scolastico della loro moralità 
ed attitudine all' educazione dei bambini, e della salubrità 
e pulizia del locale in cui li raccolgono. 

CAPITOLO 	. 

Scuole di ripetizione. 

Art 203 Sono introdotte nel Cantone le scuole di ripe-
tizione. 

Art. 204. Il loro scopo è di sovvenire all'istruzione dei 
figliuoli distratti per tempo della scuola per attendere alle 
occupazioni agrarie, e per apprendere le arti e mestieri, e 
di conservare e completare negli altri l'istruzione ricevuta 
nelle scuole elementari minori, ancorchè abbiano essi ol-
trepassata età obbligata. 

Art. 205. Le scuole di ripetizione sono: 
a) Serali nell'inverno per quattro mesi almeno; 
b) Festive durante tutto l'anno. 
§ 4° Le serali hanno luogo in tutte le sere d' inverno 

escluse le feste; e le festive in tutte le feste dell'anno, me-
no i mesi di settembre e ottobre. 

§ 2° Le serali sono soltanto maschili. 



- 	§ 3° La durata delle scuole serali è almeno di due 
ore; quelle delle festive di due ore nell'inverno e di tre 
nella state. 

La determinazione dell'orario dey' esser presa dall' I-
spettore di concerto col maestro e la Municipalità. 

Art. 206. Alle scuole serali intervengono i giovani dai 
44 ai 20 anni. 

Alle festive, durante il tempo della scuola ordinaria, 
intervengono i giovani come sopra; durante il tempo delle 
vacanze i fanciulli addetti alle scuole minori. 

Art. 207. Insegnamenti capitali sono: 
a) Lettura a senso e con spiegazione; 
b) Scrittura; 
c) Esposizione de' propri pensieri a voce ed in iscritto; 
cl) Aritmetica. 

• Art. 208. Le scuole festive sono obbligatorie in tutti i 
Comuni, e le serali ove si presentano almeno 10 individui. 

§. I piccoli Comuni viciai fra loro avranno la scuola 
in comune. 

Art. 209 11 maestro é l'ordinario di preferenza, o un al-
tro a ciel approvato dall' Ispettore. 

§ 1° Il maestro ordinario, ove sia richiesto, è tenuto 
a fare la scuola di ripetizione. In tal caso percepirà annual-
mente la tassa di fr. 3, da pagarsi dai singoli giovani, dai 
44 ai 20 anni, che v'intervengono. 

§ 2° Ove il maestro non sia l'ordinario, l'emolumento 
verrà stipulato tra la Municipalità e il maestro, ed appro-
vato (lall'Ispettore. In tal caso la tassa di cui sopra è riti-
rata dalla Municipalità, la quale se ne serve a costituire l'e-
molumento stesso. 

Art. 210. Sono a favore di queste scuole: 
a) Il prodotto delle imposte per le mancanze secondo 

l'art, 66; 
b) Un conveniente riguardo nella distribuzione del 

sussidio a favore di quelle-  località dove siffatte scuole esi-
stono e sono in buon ordine, e dove le Municipalità hanno 
'curato l'istituzione mediante compenso al maestro. 

c) Quando questi introiti mancassero in tutto od in 
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parte, il fondo intiero o la parte mancante" sarannò costi-
tuiti corne prescrive l'art. 67 della presente legge. 

Art. 214. I nuovi contratti coi maestri comprenderanno 
r obbligo di fare la scuola di ripetizione a tenore di legge, 
ritenuto il.§ 4° dell'art. 209. 	 . 

§1° I contratti non saranno dagli Ispettori approvati 
se non avranno la condizione posta dal presente articolo. 

Art .212. Per essere ammesso alla scuola di ripetizione 
convien saper leggere, scrivere o almeno sillabare. 

Art. 213. Queste saranno specialmente sorvegliate dalle 
Municipalità mediante i loro delegati scolastici. 

SEZIONE IF. 

Scuola di Metodica. 

Art. 214. La Scuola cantonale di metodo é distinta in 
due corsi: 	uno preparatorio ossia di ripetizione; l'altro 

insegnamento del metodo propriamente detto. 
Essi si succedono alternativamente d'anno in anno. 

CAPITOLO I. 

Corso preparatprio. 

Art. 245. Il corso preparatorio o di ripetizione ripar-
tito in sei (od Otto) località più centrali del Cantone, da de-
terminarsi dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso del 
Dipartimento di Pubblica Educazione, secondo le combi- 
nazioni più opportune. 	. 

§. .Esso avrà luogo nei mesi di settembre ed ottobre. 
Art. 216. Vi saranno ammessi i concorrenti del rispettivo 

Circondario che abbiano compiuto il 45° anno, e che siano 
muniti di attestati d'aver compiuto lodevolmente almeno la 
seconda classe delle scuole elementari minori. I concorrenti 
dovranno farsi inscrivere almeno otto. giorni prima dell'a-
pertura del corso, diversamente potranno essere rimandati. 

Art. 247. Questo corso sarà precipuamente destinato: 
a) All' insegnamento della lingua italiana (lettura, or-

tografia, grammatica e composizione); 
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b) Dell'aritmetica (conteggio ordinario e decimale, e 
vont abilità semplice); 

c) Della calligrafia (carattere posato e corsivo). 
§. Si daranno possibilmente alcune nozioni di disegno 

lineare, di agronomia pratica e di storia e geografia. 
Art. 218. L' insegnamento verrà impartito dal professo-

re della scuola maggiore od industriale, o della scuola mo-
dello, coll'aggiunta di uno fra i migliori maestri d'elemen-
tare minore del Circondario. 

Art. 219. Le femmine riceveranno. da apposita maestra 
lezioni sui lavori d' ago. 

Art. 220. 11 professore direttore del corso riceverà uno 
stipendio in ragione di fr. 80 al mese; il maestro aggiunto 
in ragione di fr. 60; e la maestra de' lavori d'ago in ra-
gione di fr. 40. 

Art. 224. Gli allievi che al fine del corso, in seguito a re-
golare esame verbale e scritto, riporteranno l'attestato di 
conoscere a sufficienza le materie loro insegnate, indicate 
sotto lettere a, b, e c dell'art. 217, saranno ammessi al 
corso cantonale di metodo negli anni prossimi. 

Art. 222. Quelli che sono distanti Où d'un' ora dal luo-
go in cui si tiene il corso di ripetizione percepiranno un 
modico sussidio da fissarsi secondo il loro numero e la di-
stanza. 

Art. 233. Il Comune dove sarà aperto il corso distret-
tuale dovrà fornire a proprie spese il locale, le suppellet-
tili ed un inserviente, quando in esso non siavi già una 
scuola maggiore o 'industriale.. 

Art. 224. Il corso preparatorio é posto sotto la sorve-
glianza dell' Ispettore nel cui Circondario è collocato il Co-
mune dov' esso ha luogo. 

CAPITOLO 

Corso di metodo. 

Art. 225. L' apertura della scuola avrà luogo al principio 
della stagione autunnale, in un giorno da stabilirsi dal Con- 
siglio di Stato. 

Scuote. 	 3 
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Art. 226. La durata, compresi i giorni degli esami finali, 
non sarà minore di due mesi. 	• 

Art. 227. Sono ammessi a frequentare la -scuola: 
1 . I maestri e le maestre elementari minori in attua-

litä di servizio. 
2. Tutti coloro che aspirano alla carica di maestro ele-

mentare minore, purchè : 
a) Oltrepassinol'età di 46 anni, ed abbiano tenuto 

una regolare condotta. 
§. L' età e la buona condotta deve risultare da atte-

stato della Municipalità del rispettivo Comune. 
b) Presentino un attestato d'aver frequentato con buon 

esito una scuola maggiore öd industriale, ovvero il corso 
preparatorio. 

c) Dimostrino al caso, mediante esame, di conoscere 
bene le materie indicate aile lettere a, b, c, dell' art. 217. 

Art. 228. I maestri elementari degli altri Circondari e 
quelli che fossero distant; più di un'ora e mezzo dal luogo 
in cui si tiene la scuola, riceveranno un sussidio a seconda 
del numero degli intervenienti, della distanza e della loro 
diligenza. 

§. In casi particolari potrà pure essere accordata quai-
che gratificazione ad alcuni aspiranti. 

Art. 229 I maestri e le maestre attualmente in esercizio 
provvisorio, per mancanza di un certificato d'idoneità asso-
luta: sono obbligati, a richiesta dell'Ispettore, a frequentare 
il corso preparatorio, e nel successivo anno quello di metodo. 

Art. 230. Quando per?) il numero degli allievi che hanno 
frequentati i corsi preparatôri sia.tale che non possano essere 
ammessi che la metà o poco più alla scuola di metodo, si dovrä 
ripetere per due anni consecutivi il corso di metodo, alter-
nando cioè un anno di corso preparatorio e due di metodo. 

Art. 231. I maestri e le maestre comunali con regolare 
patente, avranno diritto di frequentare a proprie spese il 
corso di metodica. 

Art. 232. Dietro proposta da presentarsi daiSignori Ispet- 
teri al Dipartimento di Pubblica Educazione pel 	luglio 
al più tardi, saranno ammessi i maestri e gli aspiranti in 
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dario in cui si tiene il corso saranno ammessi senza limi - 
tazione, di guisa però che il numero complessivo della sco-
laresca non oltrepassi gli ottanta. 

Art. 233. Il corso delle lezioni tanto ai maestri che alle 
maestre è pubblico. 

Art. 234. Un apposito regolamento indicherà orario e 
l'ordine per le lezioni, ed ogni cosa relativa più importante 
a conoscersi. 

Art. 235 Presso la scuola di metodica vi sarà una scuola 
modello, in cui gli allievi possano vedere l'applicazione pra-
tica delle teorie insegnate. 

Art. 236. A questo scopo la Municipalità locale dovrà te-
ner aperta e fornire dell'occorrente una delle scuole comu-
nali, e lo Stato compenserà il maestro per il tempo in cui 
dovrà prolungare la sua occupazione oltre la durata annuale 
ordinaria della scuola. 

Art. 237. 1 maestri in attualità di servizio che fossero 
chiamati alla scuola di metodica, non potranno essere ac-
cagionati dell' abbandono delle loro scuole, nè passibili di 
alcuna riduzione dello stipendio, pel tempo che ancor man-
casse a compire l'anno scolastico (Risoluzione 18 luglio 1853, 
e contoreso 4853, pag. 146 a 149). 

Art. 238 Gl'inservienti alla medesima scuola sono di-
spensati dall' istruzione militare festiva 

Art. 259. La presente organizzazione della scuola di me-
todica cesserà d'aver vigore tostochè le finanze dello Stato 
permettano di istituire un Seminario pei maestri sul siste-
ma di quelli esistenti nei Cantoni più avanzati della Svizzera. 

TITOLO III. 

docenti. 

CAPITOLO I. 

Nomina dei maestri. 

Art. 240. Ogni nomina di professori o maestri si fa pre-
vio avviso di concorso, pubblicato sul Foglio Officielle del 
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Cantone due mesi prima se si tratta di professori delle 
scuole superiori o secondarie, e di un mese prima se 
trattasi di maestri delle scuole primarie. 

Art. 241. Urgendo per impreviste circostanze di prov - 
vedere ad una scuola, potrà per concessione dell'Autorità 
competente, esser abbreviata la durata del concorso, non 
per?) mai al di sotto di 8 giorni dalla data della pubbli-
cazione. 

Art. 242. In casi speciali di riconosciuta abilità o di 
distinto merito di una persona, il Consiglio pu?) passare alla 
nomina anche senza previo avviso di concorso. 

243. Nel termine di otto giorni dacchè una scuola è di-
venuta vacante, o per essere spirato il contratto col maestro, 
o non confermato o per demissione o destituzione dello 
stesso, dev'essere aperto il concorso pel suo rimpiazzo. 

Spetta alla Direzione d'Educazione Pubblica il pub-
blicare il concorso per le scuole secondarie e superiori; 
qu'Io per le scuole primarie spetta alla Municipalità pre-
via approvazione dell'ispettore, senza il cui visto non può 
pubblicarsi alcun concorso (Legge 9 giugno 1843, art. 9). 

Art. 244 11 concorso è aperto a chiunque senza di-
stinzione. 

§. A pari merito i nazionali saranno preferiti (Idem, 
art. 44, e legge 9 giugno 1852 art. 9). 

Art.245.1 concorrenti dovranno aver compito il 18° anno 
d'età se maschi, e il 17° se femmine, e far constare con 
valevoli documenti della loro moralità e capacità (Idem). 

Art. 246. Nell'avviso di concorso devonsi indicare bre-
vemente i principali oneri e vantaggi annessi all' ufficio di 
maestro. Particolarmente si dovrà determinare per una parte 
la durata annua della scuola e le ore per settimana; e per 

altra onorario stabilito ed ogni altro vantaggio che an-
dasse unito all'impiego; come abitazione ed altre simili 
prestazioni (Legge 9 giugno 1843, art. 11). 

Art. 247. Chiuso il concorso ad una scuola secondaria o 
superiore, il Consiglio d'Educazione esamina gli atti del 
concorso medesimo, e ne fa ragionato rapporto al Consi-
glio di Stato, cui spetta la nomina dei professori, sulla pro-
posta dello stesso Consiglio d' Educazione. 
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§10  La nomina per la cattedra del legato Vanoni , 
annessa al Liceo, è riservata a chi di diritto, come pure 
quelle altre nomine che fossero riservate per convenzioni 
speciali (Legge 9 giugno 1852, art 8). 

§ 2° 11 corpo dei professori del Liceo dovrà anch'esso 
essere sentito sopra ogni nomina stabile o provvisoria dei 
docenti nel Liceo stesso. 

§ 3° Un professore non sarà esclusivamente addetto 
ad una data classe, ma potrà venir chiamato ad insegnare 
alcune materie di altre classi o sezioni. 

Art. 248. Spirato il concorso per una scuola primaria, 
la Municipalità trasmette il giorno seguente le petizioni dei 
concorrenti co' loro certificati all'Ispettore, il quale entro 
otto giorni al più tardi li ritornerà alla Municipalità colla 
sua dichiarazione = quali siano eleggibili a tenor di legge 
e quali no, e quale sia il merito comparativo dei concorsi. 

Art. 249. La Municipalità in seguito, esaminati anch'essa 
gli atti per mezzo d' una sua Commissione, passa tosto alla 
nomina, e sceglie tra i concorrenti il più meritevole per 
coltura intellettuale, semprechè in esso concorrano le altre 
qualità richieste pel buon andamento della scuola (Legge 9 
giugno 1843, art. 44). 

Art. 250. Non prendon parte alla nomina del maestro 
quei membri della Municipalità che sono in istretta pareti-
tela con alcuno degli aspiranti. S'intendono perd?) eccepiti 
gli ascendenti e discendenti, il fratello, lo zio ed il nipote 
consanguinei (Idem, art. 15). 

Art. 251. Fana la nomina, tra la Municipalità e il mae-
stro deve tosto essere stipulato il contratto sulla base del- 

avviso di concorso e sottoscritto da anabe le parti, giusta 
il formulario che verrà indicato nel regolamento. 

Copia dello stesso dev' essere trasmessa fra due giorni 
all'Ispettore per la sua approvazione. 

Art. 252. Le Municipalità che mettessero all'asta la ca-
rica di maestro per deliberarla al minor offerente, o che 
stipulassero contratti clandestini, saranno punite con multa 
da 10 a 50 franchi. 

§. Il maestro connivente sarà sospeso per un anno 
dalle sue funzioni. 
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Art. 253. Nel caso die il concorso abbia per risultato che, 
o non si presenta alcun aspirante, o che nessuno degli aspi-
ranti sia tale da riunire pienamente i requisiti legali, la 
Municipalità avrà cura (Idem, art. 21): 

a) di provvedere, se vi sia urgenza, con una nomina 
temporanea da farsi di concerto coll'Ispettore; 

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

Art. 254. Avvenendo che anche i risultati del secondo 
concorso non corrispondano all'aspettativa, continuerà fino 
alla fine dell' anno il maestro provvisorio. 

Art. 255. Ove la scuol2 sia mista e venga nominato un 
maschio per maestro, la Municipalità deve passare alla no-
mina di una maestra pei lavori femminili colle norme sta-
bilite nei precedenti articoli. Basterà però che l'avviso di 
concorso sia esposto nel Comune ai luoghi soliti almeno 
otto giorni prima (Decreto governativo 8 giugno 1853). 

Art. 256. Le Municipalità possono dispensarsi dal ria-
prire il concorso per la nomina dei maestri, qualora riesca 
di stringere, entro il mese di luglio, un nuovo contratto 
approvato dall'Ispettore con quelli già in carica, il cui pe-
riodo quadriennale spira con quell'anno scolastico, purchè 
i medesimi siano muniti di certificati d'idoneità assoluta. 

Art. 257. Dove per istituzioni cappellaniche o per speciali 
legati la scuola è disimpegnata dal beneficiato stesso, que-
sto deve conformarsi esattamente alle discipline adottate 
generalmente per le scuole. 

In caso diverso la Alunicipalitä dovrà provvedervi altri-
menti mediante pubblico concorso (Legge 10 giugno 4831, 
art. 46). 

§ 4 0  In tal caso la Direzione di Pubblica Educazione, 
sentito il preavviso dell'Ispettore, determina la somma che 
dev'essere prelevata dalla rendita del beneficio per costi-
tuire o completare l'onorario del maestro. 

§2°A quest'effetto gli amministratori dei legati o bene-
fici scolastici faranno conoscere all'Ispettore del Circonda-
rio il rendiconto della loro gestione, e gli atti risguardanti 
la loto fondazione quando siano richiesti. 



39 

Art. 258. 1n ogni caso però l'esercizio di maestro è in-
compatibile con quello di sacerdote in cura d' anime. 

Art. 259. 11 professore o maestro regolarmente nominato 
sta in carica quattro anni, e pues sempre venir confermato. 

CAPITOLO II. 

Doveri dei maestri. 

Art. 260. 11 professore o maestro che entra in carica deve 
attendere con assiduità e con zelo all'istruzione non solo, 
ma anche all'educazione degli allievi che gli sono affidati. 

Art. 261. Egli deve attenersi esattamente all'orario pre-
scritto, al programma di studi adottato per la sua scuola, e 
mantenervi una regolare disciplina usando modi urbani ed 
amorevoli non disgiunti da una dignitosa severità, e dando 
egli stesso l'esempio dell' ordine, della diligenza, dell'esat-
tezza, e della moralità in tutta la sua condotta. 

Art. 262. Di tre in tre mesi egli farà rapporto scritto cir-
costanziato all'Ispettore od al Direttore dell'Istituto sul-
1' andamento e sui bisogni della sua scuola, corne pure in 
caso di qualsiasi grave evenienza che richiede l'intervento 
dell'Autorità superiore. 

Art. 263. Egli deve tenere un esatto registro delle inter-
venienze o mancanze degli allievi, del loro progresso com-
parativo, con quelle annotazioni ed osservazioni che ri-
guardano andamento della scuola. 

° 	§ 4° Vi si annoteranno pure le visite delle autorità, le 
ferie o vacanze, le quali per ciascuna scuola verranno in-
dicate nel rispettivo regolamento, e nel calendario scola-
stico che sarà annualmente pubblicato per cura della Dire-
zione di Pubblica Educazione. 

§ 20 Questo registro alla fine dell' anno scolastico do-
vrà essere rimesso all'Ispettore od al direttore dell' istituto. 

Art. 264. Le percosse ed ogni mezzo punitivo•nocevole 
alla salute, e le pene infamanti che degradano e demoraliz-
zano 1' animo dei fanciulli, devono essere assolutamente 
proscritte dalle scuole. 
• Art. 265. Quando i castighi ordinari, che saranno indi- 
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cati nel regolamento della scuola, non bastano a correggere 
allievo, il maestro potrà allontanarlo provvisoriamente 

dalla scuola per due o tre giorni. L' esclusione per un tem-
po più lungo od indefinitivamente non pub essere pronun-
ciata che dall' ispettore o direttore dell' istituto, i quali de-
vono tosto sottomettere la loro decisione all'approvazione 
del Dipartimento di Pubblica Educazione. 

Art. 266. Durante l' anno scolastico niun professore 
maestro potrà assumera altra occupazione che passa di-
stornarlo dall' esatto adempimento de' propri doveri (de-
creto governativo 21 aprile 4855). 

Art. 267. Nessun maestro o professore pub abbandonare 
la propria scuola durante l'anno scolastico senza plausibile 
motiva da riconoscersi dal Dipartimento di Pubblica Edu-
cazione, sentita la,Municipalitä interessata e l'ispettore di 
Circondario o il direttore dell' istituto. 

Art. 268. Egli non pub accordare alcuna vacanza altre 
quelle indicate nel regolamento; ma per urgenti motivi l'i-
spettore o direttore pub dispensarlo dalla scuola fino a tre 
giorni: per una più lunga durata è necessario assenso 
della Direzione di Pubblica Educaziona 

Art. 269. Nei casi di malattia, quando questa si protrag-
ga altre cinque giorni, si dovrà provvedere un supplante, 
coli' approvazione dell' autorail competente. 

Art. 270. I maestri o professori regolarmente nominati, 
e che in forza di legge hanno diritto di stare quattro anni 
alla direzione di una scuola, possono abbandonarla prima 
che cada il quadriennio, purché abbian notificato la loro ri-
soluzione all'autorità che gli ha nominati, entro il mese di 
luglio (idem). 

Più tardi non è valitura la loro dimissione senza l'ap-
provazione del Dipartimento d'Educazione Pubblica. 

Art. 274. L' arbitrario abbandono nei casi indicati agli 
articoli 269 e 272 sarà punito colla multa da 40 a 50 fran-
chi, oltre F immediata sospensione dalla professione per un 
anno. 

Art. 272. I professori delle scuole secondarie, quando 
venga taro ingiunto dalla Direzione di Pubblica Educazio- 



41 

ne, sono tenuti a prestarsi una volta alla settimana durante 
l'anno scolastico, a dare una lezione d'un paio d'ore ai 
maestri delle scuole primarie del Circondario sovra alcune 
materie in cui avessero bisogno di completare le loro co- 
gnizioni. 

§ Non saranno obbligatorie queste lezioni quando s'in-
scrivono meno di sei maestri od aspiranti che le frequen- 
tino regolarmente. 

Art. 273. Ai professori trascelti a quest'ufficio saranno 
accordate le preferenze indicate all'art. 194 sulle scuole 
modello. 

Art. 274. Ogni qualvolta per parte della Municipalità o 
di particolari, o di ufficiali della pubblica istruzione si por-
gessero riclami o lamenti, sia per difetto d'abilità nel mae-
stro comunale, sia per difetto di sufficiente applicazione, sia 
finalmente per difetto di buoni costumi, la Direzione di Pub-
Mica Educazione dovrà, dopo sentito il rapporto ragionato 
e provato dall' ispettore delle scuole, e la difesa dell' accu-
sato, ordinare alla Municipalità locale l'apertura di un ap-
posito concorso pubblico (legge 9 giugno 4843, art. 19). 

Art. 275. I professori di nomina governativa non potran-
no essere rivocati o sospesi se non per demeriti gravi in 
forza di apposito decreto motivato del Consiglio di Stato, 
sentito prima l'ispettore o direttore dell'istituto e le difese 
den' accusato, e dietro preavviso del Consiglio d'Educa- 
zione. 

§. In esso decreto sarà detto — se la revoca o sospen-
sione succeda colla cessazione di tutto o di parte dell'emo- 
lumento (legge 9 giugno 1852, art. 8). 

CAPITOLO III. 

Esami e patenti di magistero. 

Art 276. Gli aspiranti ad una cattedra o scuola qualun-
que, che non sono ancora muniti di documenti compro-
vanti la loro idoneità, sono sottoposti ad esame verbale e 
scritto sulle materie e sul metodo 	insegnamento. 
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Art. 277. Niuno é ammesso all'esame se non è munito di 
un attestato 

a) di nascita, 
b) di buoni costumi, 
c) di essere di costituzione fisica sana. 
Vi unirà pure, se è in grado., l'attestato degli studi 

fatti. 
§. Il forastiero dovrà inoltre presentare un regolare. 

permesso di dimora nel Cantone (legge 28 maggio 1832, 
art. 4). 

Art. 278. Per gli aspiranti alle scuole secondarie e supe-
riori I' esame si tiene davanti ad una commissione di tre 
membri scelta dal Consiglio d'Educazione dentro o fuori 
del suo seno (legge 13 giugno 1844, art. 16). 

Art. 279. La Commissione esaminatrice presenta un det-
tagliato rapporto dell' eseguito esame al Consiglio di Edu-
cazione, il quale pronuncia sull'idoneità o meno del candi-
dato, e nel caso affermativo gliene rilascia certificato ana-
logo (ici,., art. 17). 

Art. 280. Per gli aspiranti alle scuole primarie l'esame si 
tiene in un locale degli istituti ginnasiali dei tre capiluo-
ghi Della seconda quindicina di settembre, da una com-
missione esaminatrice nominata dal Consiglio di Pubblica 
Educazione. 

All'esame potranno intervenire anche gli Ispettori con_ 
voto consultivo. 

Art. 281. Quando vi fosse urgente bisogno di provvedere 
ad una scuola, per la quale non si fosse presentato un con-
corrente approvato, potrà l'ispettore di quel Circondario 
assumere ad esame un altro aspirante, e trovatolo idoneo, 
autorizzarlo provvisoriamente a disimpegnare per quell'an-
no le funzioni di maestro, ritenuto che debba poi presen-
tarsi all' esame della Commissione suddetta all' epoca ordi-
naria. 

Art. 282. La commissione esaminatrice presenta ra-
gionato rapporto dell' eseguito esame alla Direzione di Pub-
blica Educazione, unitamen-te alle risposte scritte delresa-
minato, ed al proprio voto (legge 9 giugno 1843, art. 5). 
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Art. 283. La Direzione, esaminati gli atti, autorizza l'e-
missione'd'un certificato d' idoneitä a favore del candidato, 
quando lo giudichi veramente capace, o lo ammette solo 
Provvisoriamente coll'obbligo di sottomettersi ad un se-
condo esame nel venturo anno, o lo respinge assolutamente. 
L'ammissione precaria però non pub essere rinnovata 
(idem)  art. 6). 

Art. 284. La patente assoluta di maestro che sarä ripor-
tata in un corso cantonale di metodo da ora in poi, equi-
vale al certificato d' idoneità per la professione di maestro 
in una scuola primaria. 

Art. 285. Chi senza esser munito di certificato d' idoneità 
sottoscritto dalla Direzione di Pubblica Educazione, o di pa-
tente come al precedente articolo, si mettesse ad esercitare 
le funzioni di maestro si pubblico che privato sarà imme-
diatamente sospeso e punito con multa da 10 a 100 fran-
chi, salvo quanto è disposto all' art. 281 (idem)  art. 8). 

TITOLO IV. 

Libri di testo. 

Art. 286. A cura del Consiglio d'Educazione pubblica sa-
ranno adottati e compilati i libri di testo propri per cia-
scuna classe, in corrispondenza del programma di studi 
delle rispettive scuole (legge 13 giugno 4844, art. 43). 

Art. 287. A promovere la compilazione di questi libri 
assegnato annualmente nel bilancio-preventivo per cinque 
anni una somma non minore di fr. 1000, i quali saranno 
ripartiti in premi ai compilatori, sotto le discipline da ap-
provarsi dal Consiglio di Stato. 

Art. 288. Per le edizioni di qualsiasi libro di testo si esi-
ge la più perfetta uniformità di formato, di caratteri e di 
tompaginazione. 

Art. 289. Ogni tipografo il quale desideri che le edizioni 
da lui eseguite de' libri di testo siano liberamente intro-
dotte nelle scuole del Cantone, dovrà ottenere approva-
zione del Consiglio di Educazione (decreto governativo 48 
novembre 1848). 



44 
Art. 290. Ad ottenere tale approvazione dovrà lo stam-

patore attenersi alle seguenti condizioni: 
a) La carta deve essere forte e con colla ; 
b) I caratteri nitidi e d' una dimensione proporzionata 

alla Datura ed allo scopo del libro; 
c) Il formato sarà di un 46° grande uniforme, quando 

la natura della materia non esiga altrimenti; 
d) La cotnpaginazione sarà pure uniforme in ciascuna 

edizione di un dato libro; 
e) L' ortografia sarà esatta e regolata secondo il me-

todo usitato nelle scuole del Cantone. 
f) La legatura per ogni libro maggiore di 16 pagine 

sarà in cartoncino con coperta a colore non delicato, por-
tante al di fuori il titolo del libro (idem). 

Art. 294. A norma dei tipografi vi saranno presso la Di-
rezione dei libri-modello (idem). 

Art. 2927 11 tipografo presenterà alla Direzione un esem-
plare del libro stampato, la quale, trovando adempiute le 
norme del presente regolamento, autorizzerà per iscritto il 
tipografo a stampare sul frontispizio: Edizione approvala 
dal Consiglio d'Educazione. 

§. D'ogni edizione di cui siasi ottenuta approvazione, 
dovrassi dallo stampatore presentarne tre copie alla Dire-
zione (da consegnarsi nell' archivio) (idem). 

Art. 293. Gli stampatori che mettessero in commercio li-
bri coli' indicazione di detta approvazione senza averla ot-
tenuta, e che la apponessero ad esemplari non perfettamente 
conformi a quello stato approvato, saranno denunciati ai 
Tribunali (idem). 

Art. 294. Lo stampatore dichiara parimenti il prezzo del 
libro alla Direzione, e lo indica sul frontispizio del libro 
stesso (idem). 

TITOLO V. 

Sussidio erariale. 

Art. 295. Per ogni scuola elementare pubblica, regolar-
mente stabilita, lo Stato accorda un sussidio come segue: 



45 
Se di maschi o mista, da 70 a 450 franchi. 
Se di femmine, da 60 a 120 franchi (legge 9 giu-

gno 4843). 
Art. 296. Agli asili d'infanzia aperti e sostenuti dalla ca-

rità pubblica il sussidio sarà da 100 a 200 franchi. 
Art. 297. Nell'applicare il sussidio si ha riguardo princi-

palmente: 
a) Al numero degli scolari e della popolazione; 
b) Alla durata del corso scolastico; 
e) Alla copia o scarsezza dei mezzi locali per la pub-

blica educazione. 
d) Allo zelo del maestro e dell'autorità comunale, ed 

ai progressi della scolaresca (idem). 
Art. 298. Per la distribuzione del sussidio il Consiglio, 

sentito il voto dell'ispettore, sottopone al Consiglio di Stato 
le analoghe proposte con ragionato preavviso (idem). 

Art. 299. Quando il sussidio venga sospeso o denegato 
per irregolarità della scuola, se ciò avviene per colpa del 
maestro, questi ne sopporterà il danno, se per negligenza 
della Municipalità o del Comune, la perdita sarà a suo ca-
rico, e dovrà indennizzare il maestro. 

Art. 300. L' ispettore, pet cui canale si trasmettono al 
Comune i mandati del sussidio, è autorizzato a sospenderne 
la consegna a quelle Municipalità le cui scuole fossero gra-
vemente difettose, finchè non vi abbiano debitamente pro-
visto, senza alcuna risponsabilitä nel caso di perenzione per 
eccessivo ritardo nell' adottare i provvedimenti prescritti. 

TITOLO VI. 

Disposizioni generali. 

Art. 301. Tutte le disposizioni concernenti la direzione, 
sorveglianza e la disciplina e gli studi delle scuole ed isti-
tuti pubblici si ritengono pure obbligatorie per le scuole ed 
istituti privati di eguale e consimile natura; e quindi i 
maestri e direttori di questi ultimi sono tenuti conformarsi 
ai dispositivi della presente in quanto li risguarda. 

Art. 302. Resta perciò vietata, sotto pena di chiusura 
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la pubblicazione a stampa di programmi, capitolati per con- 
vitti e simili avvisi relativi agli stabilimenti stessi, senza 
l'approvazione delle competenti Autorità scolastiche (de-
creto governativo 8 febbraio 4855). 

Art. 303. Quanto in questa legge viene stabilito pei mae-
stri e per le scuole maschili, s'intende applicabile altresì alle 
maestre ed alle scuole femminili, ove speciali articoli non 
dispongano diversamente in contrario. 

Art. 304. La durata ordinaria di tutte le scuole dei Can-
toue e di nove a dieci mesi, e si chiudono previo esame 
pubblico presieduto dalle competenti Autorità scolastiche o 
loro delegazioni. 

§. Potrà essere tollerata una durata più breve per le 
scuole primarie, non però mai minore di mesi sei intieri, 
dove speciali circostanze locali, da riconoscersi dall'ispet-
tore, e i bisogni delle popolazioni ne rendano impossibili 
la frequentazione nella stagione estiva od autunnale. 

In questo caso la miner durata annuale sarà compen-
sata con un più lungo orario giornaliero, oltre alla scuola 
festiva di ripetizione nel tempo delle vacanze. 

Art. 305. Qualunque vertenza o quistione in materia sco-
lastica e di competenza del fôro amministrativo. 

Art. 306. 1 professori e maestri iscritti nella milizia corne 
sott'officiali o soldati sono dispensati d' intervenire ai corsi 
d'istruzione e ripetizione quando questi abbiano luogo nei 
giorni e nel tempo assegnato per la. scuola. 

§ 4° II Dipartimento Militare avrà cura di chiamarli 
agli altri corsi che vengono dati durante le vacanze. 

§ 20 Gli studenti del Liceo, dei Ginnasi, delle Scuole 
elementari-maggiori e di disegno nel Cantene che avessero 
raggiunto l'età delle reclute sono dispensati dal frequentare 
l'istruzione militare ripartita durante le vacanze. 

Art. 307. Vi sarà una cassa speciale per le scuole, desti-
nata a formare un fondo di pensione pei professori e mae-
stri bisognosi che hanno ben meritato dall'istruzione pub-
blica nel Cantone. In essa si verseranno tutte le somme 
,provenienti da legati, da volontarie sottoscrizioni, da per- 
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cezione di multe, da quote di tasse scolastiche, come pure 
i sussidi che venissero denegati ai Comuni, e quella somma 
annua che il Gran Consiglio decretasse nel budget a favore 
della Cassa dei maestri (legge 40 giugno 4831, art. 22). 

Art. 308. Amministratrice di questa cassa è la Direzione 
di Pubblica Educazione, la quale ne rende conto ogni anno 
al Consiglio di Stato e per esso al Gran Consiglio. 

Art. 309. Le multe che venissero inflitte dalle Autorità 
superiori alle Municipalità, ai maestri, ai parroci, sono de-
volute alla Cassa cantonale de' maestri, quelle inflitte dalle 
Autorità comunali ai genitori de' fanciulli mancanti e simili 
dovranno essere impiegate a favore delle scuole del Co-
mune. 

Art. 310. Gli studenti all'estero, cioè presso scuole ed 
istituti posti fuori della Confederazione, verseranno annual-
mente nella Cassa dei maestri il doppio delle tasse che 
avrebbero pagate frequentando una scuola analoga esistente 
nel Cantone. 

§. Ne sono esentuati i figli studenti appartenenti a fa-
miglie ticinesi stabilmente domiciliati all'estero. 

Art. 314. A datare del 1873 in poi, quei cittadini che a 
quell'epoca avranno venticinque anni o meno, non potran-
no essere nominati 

a) alla carica di sindaco, municipale, segretario, giu-
rato, perito comunale, usciere ecc., se non avranno frequen-
tato regolarmente una scuola primaria pet tempo prescritto 
dalla presente legge; 

I)) di giudici di pace, candidati o segretari de' Tribuna-
li, od assunti ad impieghi governativi di commissario, di se-
gretario di Cancelleria e simili, se non facciano constare 
d' avere regolarmente frequentato una scuola maggiore o 
ginnasiale nel Cantone almeno fino all'anno 111° inclusive ; 

c) di membro del Tribunale Supremo e di altre magi-
strature superiori se non avrà percorso gli studi filosofici 
nel Liceo cantonale o nella Confederazione. 

§. Queste condizioni si intendono poste indipendente-
mente dagli altri requisiti prescritti dalle vigenti leggi per 
le rispettive cariche. 
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Art. 312. A far tempo dall'epoca indicata nel precedente 
articolo gli avvocati, notai, sacerdoti, medici, chirurghi, in-
gegneri, geometri ecc., non saranno ammessi all' esercizio 
della loro professione in alcun ufficio pubblico, come per 
esempio: di giudice istruttore, di procuratore, di parroco, 
di medico-condotto, ingegnere delegato ecc., quando non 
abbiano fatto i loro studi preliminari fino al Liceo inclusivo, 
nelle scuole del Cantone o della Confederazione. 

§ 10  Saranno però ammessi al semplice esercizio di 
loro professione contro il pagamento del triplo della tassa 
prescritta dalla legge 14 giugno 1854. 

§ 2° Queste disposizioni non sono applicabili ag,l' in-
dividui di quelle famiglie che sono stabilmente domiciliate 
all'estero (legge 44 giugno 1854, tasse). 

Art. 313. 11 Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzio-
ne della presente legge. 

Egli emanerà i regolamenti completôri ed esecutivi 
per le singole scuole, ritenendo quei dispositivi de' regola-
menti attuali che sono in armonia colla presente legge. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 314. Le attuali scuole, si maschili che femminili, si 
pubbliche che private, dovranno per il principio del pros-
simo anno scolastico mettersi in conformità della presente 
legge. 

Art. 315. Sono abrogate tutte le leggi e decreti sulla pub-
blica educazi,one anteriori alla presente legge. 

LOCARNO 	TIP. E LIT. CANTONALE. 
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