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golare degli allievi. rfppure se ne prendono 
tante quando si tratta di proteggere la vita 
dei grandi... 

AUSTRIA. — l da sapersi clic in Austria, 
specialniente, il maestro è spesso 

anche sagrestano: anzi, in certi comune l'as-
sumere questa carica c; condizione sine qua. 
11011 per essere eletti. Abbiamo trovato ultima-
Ment:: Sul « Burgriifer », periodico cristiano-
sociale tirolese, la biografia del maestro idea-
le: l'Homo che per pochi fiorini fa da maestro, 
da scaccino, da sagrestano. 

Ora 	Congresso dei maestri tiro- 
lesi venne presentato un rapporto in propo-
sito, da cui stralciamo il seguente brano: 

« Il maestro sagrestano, non c'..» soltanto il 
servo del curato. Ogni contadine, ogni peni-
tente si erede investito della missione di sor-
vegliarlo e di fargli dei rimproveri. Guai a 
lui se non .osserva scrupolosamente le vecchie 
tisan:::, se a quella data festa non accende 

iriniero esatto di candele; se dimentica di 
porr 	ll'altare i fiori o se non suona le 
campane colla solennità voluta. » 

Il rapporto terminava domandando la se-
parazione della Chiesa dalla Scuola. 

Notisi clic il relatore era un cattolico sin-
cero! 

* * * 

FRANCIA. — Maestri e maestre persegui-
tati. — Recano i giornali repubblicani: In al-
cure regioni della Francia ed in ispecie nei 
Dipartimenti della Loire e della Bretagne, del-
le bande briache e fanatizzate condotte dai 
preti, si muovono all'assalto delle scnole lai-
che gettando grida di morte. A Drefféac, si 
gettano esc rementi contro i vetri delle scuole 
femminili, si coprono le porte ed i muri di. 
iscrizioni oscene ed oltraggiose. La maestra 
11011 può uscire sen?, essere insultata e mi-
nacciata. 

A Rechpaule si rifiutano al maestro le cose 
più indispensabili alla vita. Fgli è obbligato 
ad andare a cercare il pane in un paese vi-
cino, 

hume i giornali dell'opposizione spingono 
le municipalità a sbarazzarsi di quei maestri 
che sono segretari coniiinali. Domandano che 
si affidino i lavori del segretariato ai curati 
od ai vicari. Così questi ridiventando perso-
naggi ufficiali, riacquisterebbero una parte 
del prestigio perduto colla legge della Sepa-
razione. 

I3isognerä .che il Governo di Clemenceau 
pensi a proteggere i maestri 2, non dubitia-
mo, lo farà con quell'energia clic la contrad-
distingue. 

Intanto notiamo che i clericali non si smen-
tiscono mai. 

— Nel 1908 i maestri francesi raggiunge-
rami° i seguenti stipendi secondo le classi: 
fr. 	1200, 1500, 1800, 2000, 2200. Le maestre 
fr. 	1200, 1400, 1600, 1800, 2000. 

Regolamento orgailiect 
della Direzione e dei Docenti delle Scuole Comunali 

della Città di Lugano 

1. Sorveglianza e Direzione. 

Art. I. — La Municipaiitit nomina la De-
legazione Scolastica, componendola di 5 Mem-
bri scelti entre o fuori del suo seno incari-
cata di adempiere le funzioni prescritte dalla 
legge. 

§. Questa ,delegazione potrà anche essere 
incaricata ,di sorvegliare la Scuola Professio-
nale Femminile. 

Art. 2. — La Municipalità, sentito il preav-
viso della Delegazione scolastica, nomina un 
Direttore delle Scuole comunali maschili e-
fcmminili per nu periodo di quattro anni. La 
conferma può escre fatta senz'obbligo d'apri-
re il concorso. 

Art. 3. -- Per la carica di Direttore sarà 
data la preferenza ad un docente di scuola 
secondaria, che abbia acquistato l'esperienza 
necessaria licIta carriera dell'insegnamento. 
La carica è incompatibile con quella d'inse-
gnante in altre scuole durante rondo di 
quelle clic dirige. 

Art. 4. 	L'onorario del Direttore è da 
fr. 2400 a 3000. 
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Art. 5. — La Municipalità, quando lo trovi 
necessario, sentit° il preavviso del Direttore 
e della Delegazione scolastica, potrà nomi-
tiare uno o più vice-Direttori, secondo il .nu-
mero delle scuole .decentrate. Essi verranno 
designati nel corpo insegnante delle stesse. 

Attenderanno al mantenimento dell'ordine, 
all'osservanza dei regolamenti e degli orari 
delle scuole affidate alla loro speciale sorve-
glianza, tenendosi costantemente in rapporto 
col Direttore. 

Al vice-direttore verdi corrisposta, oltre al 
suo stipendio- conte all'art. 7, una gratifica-
zione annua di fr. 200. 

Art. 6. — Saranno pure nominati un mae-
stro ed -Etna maestra sopranumerari, aventi lo 
speciale incarico di supplire I colleghi nei 
casi di malattia o di assenza giustificata. La 
loro residenza ordinaria è presse la Direzio-
ne, dove fungeranno da segretari distributori 
del materiale scolastico, ordinatori della li-
breria e del museo pedagogico, ecc., secondo 
le disposizioni del Direttore. — 11 loro sti-
pendie é uguale a quello degli altri docenti. 

Docenti. 

Art. 7. — La nomina dei docenti avviene 
secondo le norme ,statuite 'dalle vigenti leggi 
scolastiche. 

Il Comune stabilisce i seguenti onorari: 
a) I .maestri di prima nomina nelle no-

stre scuole, qualunque sia la classe in cui in-
segnano, percepiranno uno stipendio annuo 
di fr. 1400, le maestre di fr. 1100, — escluse o-
gni altro compenso comunale. 

a) Ad ogni periodo di 4 anni, se confer-
mati in carica i decenti hanno diritto ad un 
aumento 'di fr. 100, e ciò fino a 3 quadrienni, 
trascorsi i quali lo stipendio rimarrà invariato. 

Art. 8. — Ai docenti che all'entrata in vi-
gere del presente Regolamento sono già in 
carica da oltre 4 anni nelle nostre scuole, 
verrà corrisposto l'aumento quadriennale, giu-
sta la lettera b) ,dell'articolo precedente, te-
nendo conto .degli anni 'di servizio. 

Art. 9. — Il pagamento degli stipendi si 
fa in 10 rate mensili posticipate, corrispon-
denti ai mesi di scuola. 

Art. 10. — I docenti di tutte le classi sono 
tenuti ad impartire l'insegnamento completo 
delle materie prescritte dal programma, com-
nresi eventualmente il disegno, il canto, la 
ginnastica, e i lavori manuali o femminili; e, 
ad assumere inoltre 	collo speciale com- 

penso erariale 	quello delle scuole di ripe- 
tizione e ,dei reclutandi, secondo la scelta che 
ne farà l'Ispettore di Circondano. 

§. Il Comune potrà far inivartire lezioni di 
disegno, di canto c di ginnastica a quei do-
enti clic, non possedendo le qualità volute 

per insegnare tali materie, ne faranno de-
manda. 

Art. 11. 	Ai maestri di canto .cd alle mae- 
stro di lavoro vien corrisposto un commis° 
proporzionato alle ore di insegnamento clic 
impartiscono cumulativamente nelle Scuole 
Comunali sulla base degli altri stipendi. 

Art. 12. — Qualora il Comune istituisse un 
Ricreatorio, i maestri e le maestre hanno l'ob-
bligo di prestarsi per turno, .come verrà sta-
bilito dal Direttore coll'accordo della Delega-
zione Scolastica. 

Art. 13. -- Nessun docente potrà abbando-
nare la scuola nel corso dell'anno. In casi spe-
ciali la Municipalità potrà accordare dei con-
gedi, trattenendo un quarto dell'onorario pro 
rata che paga il Comune. 

Art. 14. --- Quando una ,classe diviene va-
cante, sarà data preferenza, a titolo 'di pro-
Mozione, cui docenti delle gradazioni inferiori 
per occupante il posto . 

Art. 15. — Ai decenti di nuova nomina ver-
ranne affidate, di regola le classi inferiori pri-
ma e seconda. a stregua dei titoli di cui sa-
ranno muniti. 

Art. 16. --- E' in facoltà della Muuicipaiità, 
qualora il Direttore c la Delegazione scola-
stica lo reputassero consigliabile nell'inte-
resse della scuola e del buon andamento del-
l'istruzione, di mutare le classi già assegnate 
a docenti, sia temporaneamente sia stabilmen-
te, valendosi di maestri o maestre di classi 
superiori per le inferiori, o viceversa. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 17. 	Coll'entrata in vigore del pre- 
sente Regolamento è abrogata ogni precedente 
contraria disposizione e segnatamente quella 
portata dall'ultimo lemma dell'art. 20 del Re-
golamento. Organico per la città di Lugano, 
adottato dall'Asernblea Comunale -di Lugano 
1'11 febbraio 1900. 

Art. 18. — Cili aumenti ,d'onorario di cul 
all'art. 8 del presente Regolamento, COMill-
cicranno a decorrere coli' aie° scolastico 
1908-09. 

Così risolto dal Consiglio Comunale il gior-
no 7 marzo 1908. 
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