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7945 R 1° febbraio 2021 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT 
 
 
 

della Commissione formazione e cultura 

 sulle iniziative parlamentari 19 ottobre 2020 presentate nella forma 
elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-
Indipendenti: 

 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola 
elementare [art. 16 e 24] “Per una reale e significativa riduzione del 
numero di allievi nelle scuole dell’infanzia e nella scuola elementare” 

 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola 
elementare [art. 17] “Per una cantonalizzazione di docenti di 
appoggio” 

 Modifica della Legge sulla scuola media [art. 21] “Per una reale e 
significativa riduzione del numero di allievi nella scuola media” 

(v. messaggio 16 dicembre 2020 n. 7944) 
 
 sulle iniziative parlamentari 19 ottobre 2020 presentate nella forma 

elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-
Indipendenti: 

 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola 
elementare [art. 37 cpv. 1] “Per una generalizzazione delle mense nelle 
scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari” 

 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola 
elementare [art. 37 cpv. 3] “Permettere alle docenti e ai docenti della 
scuola dell’infanzia una pausa meridiana” 

(v. messaggio 16 dicembre 2020 n. 7945) 
 
 
La Commissione formazione e cultura ha lungamente discusso negli scorsi anni i messaggi 
n. 7704 (risalente al 2019) e n. 7349 (risalente al 2014) concernente la modifica di alcune 
norme della legislazione scolastica in materia di condizioni quadro d’insegnamento e 
apprendimento alla scuola dell’obbligo, che trattano le medesime problematiche sollevate 
dalle iniziative: le cinque iniziative sono in realtà degli emendamenti respinti nella seduta del 
Gran Consiglio del 21 settembre 2020. La Commissione è giunta alla firma unanime del 
rapporto n. 7704/7349 R il 31 agosto 2020 dopo una lunga e complessa mediazione tra gli 
attori del sistema scolastico cantonale e comunale. Il rapporto della Commissione è stato 
approvato a larga maggioranza dal Parlamento senza modifica. 
 
Con i messaggi n. 7944 e 7945 del 16 dicembre 2020 il Consiglio di Stato raccomanda di 
respingere le cinque iniziative, ritenendo non adeguata una nuova discussione a distanza 
di pochi mesi dalla trattazione parlamentare dei temi. 
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Con tutta la comprensione per l’importanza dei temi sollevati dalle cinque iniziative/ 
emendamenti anche la Commissione ritiene assolutamente prematuro tornare in materia 
visto il lungo e complesso iter sopra descritto. La Commissione ritiene che una volta 
implementato il contenuto delle modifiche di legge introdotte dal rapporto n. 7704/7349 R si 
potrà riaprire certamente una discussione politica in Parlamento. Prima però occorrerà aver 
valutato scientificamente l’impatto dei cambiamenti legislativi di carattere scolastico e 
organizzativo nelle scuole comunali e nella scuola media, che saranno a regime 
rispettivamente nell’anno scolastico 2021/22 e 2022/23. 
 
La Commissione rileva che manca tuttavia nelle conclusioni del rapporto n. 7704/7349 R la 
richiesta al Dipartimento di un rapporto relativo all’impatto dei cambiamenti legislativi di 
carattere scolastico e organizzativo nelle scuole comunali e nella scuola media: lacuna che 
il presente rapporto intende colmare. In tale contesto dovranno essere valutate proposte di 
cambiamento legislativo, come quelle contenute nelle iniziative elaborate n. 598, 599 e 600 
di Angelica Lepori Sergi. 
 
Per quanto riguarda invece le mense e refezioni nelle scuole comunali la Commissione 
rileva che le norme transitorie dell’art. 37 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola 
elementare del 7 febbraio 1996 - introdotte dal rapporto n. 7704/7349 R - prevedono che 
entro la fine del 2023 il Dipartimento debba allestire all’attenzione del Gran Consiglio, previa 
consultazione dei Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo 
all’applicazione dell’art. 37: 

- sull’avanzamento nella generalizzazione dell’offerta di refezioni e mense nelle scuole 
comunali; 

- sull’avanzamento nell’implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa 
meridiana dei docenti. 

 
In tale contesto dovranno essere valutate proposte di cambiamento legislativo, come quelle 
contenute nelle iniziative elaborate n. 601 e 602 di Angelica Lepori Sergi. 

 
In conclusione la Commissione formazione e cultura invita il Gran Consiglio ad approvare il 
presente rapporto che: 

1. respinge le cinque iniziative n. 598, 599, 600, 601 e 602 di Angelica Lepori Sergi e 
cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti; 

2. invita il Dipartimento ad allestire, entro la fine del 2023, all’attenzione del Gran Consiglio, 
previa consultazione dei Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo 
all’impatto dei cambiamenti legislativi di carattere scolastico e organizzativo nelle scuole 
comunali e nella scuola media, che sono stati introdotti dal rapporto n. 7704/7349 R; 

3. ribadisce la richiesta al Dipartimento di un rapporto entro il 2023 relativo all’applicazione 
dell’art. 37 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare 
sull’avanzamento nella generalizzazione dell’offerta di refezioni e mense nelle scuole 
comunali e sull’avanzamento nell’implementazione delle soluzioni organizzative per la 
pausa meridiana dei docenti. 

 
 
Per la Commissione formazione e cultura: 

Raoul Ghisletta, Maddalena Ermotti-Lepori, Michele Guerra e Alessandro Speziali, relatori 
Biscossa - Fonio - Gardenghi - Ghisla - Guscio - 
Käppeli - Pellegrini - Piezzi - Polli - Pugno Ghirlanda - 
Robbiani - Tenconi - Tonini 


