Legge della sc ola:
consultazione sul progetto di Regolamento
o.

Premessa

Il Consiglio di Stato ha stabilito al 2

settembre 1991 l'entrata in vigore
della Legge della scuola del
1.2.1990.
La maggior parte degli articoli di legge si applicano a partire da tale data,
fatta eccezione per i seguenti:
a) art. 23 (insegnamento religioso)
b) art. 24 cpv. 3 e 4 (credito annuale e
monte ore)
c) art. 26 (Consiglio d'istituto)
d) art. 27 cpv. 2 e 3 (direzione degli
istituti)
e) art. 29 cpv. 2 (compiti dei direttori degli istituti cantonali)
f) art. 30 (direttore e vicedirettore
degli istituti comunali o consortili)
g) art. 33 (docente responsabile della
direzione)
h) art. 34 cpv. 2 e 4 (Consiglio di direzione)
i) art. 36 (Collegio dei docenti)
l) art. 38 cpv. 3 (Consiglio di classe
e docente di classe)
m) art. 84 (aiuto sociale).
L'entrata in vigore di queste disposizioni sarà ordinata ulteriormente; in
particolare:
per l'art. 23, dopo ratifica da parte
del Consiglio di Stato della convenzione stipulata con le Autorità
ecclesiastiche riconosciute concernente lo statuto dell'insegnante di religione e l'organizzazione
dell' insegnamento religioso;
per l'art. 24 cpv. 3 e 4, dopo l'elaborazione di uno specifico regolamento;
per tutti gli altri articoli menzionati dopo l'entrata in vigore del Regolamento d'applicazione della
legge (vedi progetto). Fino ad allora per la definizione del numero
dei membri del Consiglio di direzione (art. 27 cpv. 2), dei compiti
dei direttori degli istituti cantonali (art. 29 cpv. 2), del Consiglio di
direzione degli istituti cantonali
(art. 34 cpv. 2 e 4), del Collegio dei
docenti degli istituti cantonali
(art. 36) e dei compiti del Consiglio di classe e dei docenti di classe (art. 38 cpv. 3) si applicano le
disposizioni attualmente vigenti.
Il progetto di Regolamento di applicazione posto ora in consultazione
tiene conto delle decisioni testè citate.

1. Impostazione

del Regolamento

Il progetto di Regolamento di appli-

cazione (RALsc) della Legge della
scuola del 1.2.1990 è articolato in titoli e capitoli che riprendono l'impianto della Legge della scuola (Lsc).
I quattro titoli affrontano i seguenti
temi:
Titolo I:
disposizioni generali
Titolo n: organi degli istituti scolastici
Titolo In: insegnamento privato
Titolo IV: disposizioni transitorie e
finali
Il RALsc vale per tutti gli ordini e
gradi di scuola; le disposizioni contenute negli articoli si applicano quindi
a tutte le scuole, mentre norme specifiche e particolari dei vari settori sono
demandate al regolamento di applicazione delle leggi speciali (Legge
sulla scuola media, Legge sulle scuole medie superiori, ecc.) o al regolamento interno degli istituti, salvaguardando in tal modo esigenze proprie e particolari dei diversi ordini e
gradi di scuola.
Alcune normative della Lsc saranno
affrontate con una regolamentazione
specifica o richiederanno una completazione delle disposizioni vigenti.
Si tratta in particolare:
della definizione dei comprensori
di frequenza delle sedi scolastiche
(art. 16 Lsc);
delle modalità d'uso di spazi scolastici (art. 17 Lsc);
delle disposizioni di applicazione
del capitolo Assegni e prestiti di
studio (art. 22 Lsc);
dei rapporti fra il Consiglio di Stato e le Autorità ecclesiastiche in
materia d'insegnamento religioso
(art. 23 cpv. 6 Lsc); una commissione paritetica sta elaborando i
testi delle convenzioni in materia
di statuto dell'insegnante di religione e di organizzazione dell'insegnamento religioso;
delle norme che stabiliscono l' entità e le modalità di assegnazione
del credito annuale e del monte
ore (art. 24 cpv. 4);
delle norme che regolano il funzionamento dell 'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti (art. 49 e 51
Lsc); per questo aspetto il Consi-

glio di Stato ha istituito ilIO ottobre 1990 un' apposita commissione di studio;
del funzionamento della ginnastica correttiva (art. 71 Lsc).
Per facilitare il riferimento alla Lsc,
accanto ad ogni articolo del progetto
di RALsc posto in consultazione
sono indicati gli articoli di legge ai
quali si fa esplicito riferimento.

2. Alcune caratteristiche del
RALsc
Il progetto di regolamento, elaborato

dal Dipartimento, definisce e precisa
alcuni temi che contraddistinguono
la Lsc. In particolare si tratta dei seguenti aspetti.
2.1 Gli organi di conduzione degli
istituti
Se per le scuole cantonali la regolamentazione proposta non rappresenta una novità in quanto gli organi previsti sono in larga misura già operanti da diversi anni (consiglio di direzione, collegio dei docenti), per le
scuole comunali questi organi costituiscono invece un'innovazione nell ' ambito della conduzione dell' istituto scolastico.
In genere le norme che regolano il
funzionamento di questi organi nelle
scuole cantonali e nelle scuole comunali sono analoghe, anche se, per le
scuole comunali, il rispetto delle specificità locali ha imposto il riconoscimento di un margine d' autonomia per
i Municipi e le Delegazioni scolastiche consortili.
Gli articoli relativi al direttore, al vicedirettore e ai membri del Consiglio
di direzione precisano eventuali
compiti specifici a completazione di
quanto già previsto dalla Lsc, definiscono i requisiti che devono essere
ottemperati per l'assunzione di queste cariche e stabiliscono la riduzione
d'orario concessa, oppure l 'onere
d'insegnamento prescritto. Nelle
scuole che non dispongono ancora di
un assetto completo, la nuova configurazione prevista sarà introdotta per motivi fmanziari - in modo graduale.
2.2 Organi di rappresentanza
Per quanto attiene all' assemblea degli allievi e all'assemblea dei genitori si è voluto sottolineare al momento
della costituzione il ruolo attivo e
propositivo che la direzione dell' istituto deve svolgere.
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Si tratta in pratica di assicurare un' adeguata informazione a queste due
componenti affinché possa essere
esplicata a pieno titolo la facoltà di
costituirsi in assemblea e di assumere i compiti previsti dalla legge.
Più problematica è risultata la definizione delle modalità di funzionamento del Consiglio di istituto (artt. 5053). Da un lato, perché le esperienze
esistenti in questo campo sono limitate a pochissime scuole e, dall'altro,
perché il legislatore ha esteso la partecipazione ai rappresentanti dei comuni interessati.
Due aspetti quindi hanno dovuto essere attentamente approfonditi:
a) quando deve essere istituito il
Consiglio d'istituto (che è un organo facoltativo);
b) come regolare la partecipazione
dei rappresentanti comunali.
Per il primo aspetto, il progetto prevede che l'istituzione del Consiglio
avvenga quando vi sia il consenso di
ognuno degli organi di conduzione e
di rappresentanza dell'istituto (consiglio di direzione, collegio dei docenti, assemblea dei genitori, assemblea degli allievi, ecc.).
Per il secondo aspetto si è prevista
una diversa modalità di designazione
dei rappresentanti a seconda del numero dei comuni interessati. Per gli
istituti che coinvolgono fino a 3 comuni si è previsto di assegnare ad
ogni comune, indipendentemente dal
numero degli allievi che frequentano
l'istituto, un proprio raPl?resentante.
Nel caso in cui i comum interessati
siano più di 3, la scelta dei 3 rappresentanti avviene per sorteggio fra i
comuni che hanno posto la loro candidatura.
2.3 Scuole private
Il titolo riservato alle scuole private
affronta tre aspetti:
a) l'insegnamento in lingua italiana
(art. 56) nelle scuole private, con
particolare riferimento alle norme
che definiscono le possibilità di
deroga concesse dalla legge;
b) la vigilanza generale e didattica
sulle scuole elementari e medie
private parificate (art. 57) definendo le modalità e gli organi preposti;
c) l'aiuto sociale (detto in seguito
aiuto allo studio) (artt. 60-62).
L'art. 84 della legge prevede infatti un aiuto allo studio per la frequenza di scuole private parificate della fascia obbligatoria in seguito a comprovati motivi di ordine sociale.
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Il progetto di regolamento stabilisce che l'aiuto è concesso alla famiglia e che non è cumulabile con
al tre prestazioni (Legge maternità
infanzia e Assicurazione invalidità).
L'entità dell ' aiuto è defmita in
base ai parametri che oggi regolano il pagamento della retta degli
istituti riconosciuti dal Cantone
per i casi sociali (ad esempio in
base alle disposizioni in vigore la
partecipazione dei genitori alle
spese di collocamento in un istituto per casi sociali varia da fr. 50.a fr. 820.- al mese per l'esternato
edafr. 120.-afr. l '170.-perl'internato, a seconda del reddito; il rimanente è a carico del Cantone).

3. Credito annuale
e monte ore

uniformità ed equità, comporterebbero le seguenti uscite:
credito annuale: da 0,5 a 1. mio di
fr. a seconda dell'ipotesi, senza
considerare gli oneri a carico dei
comuni;
monte ore: da 2,8 a 9,8 mio di fr. a
seconda dell' ipotesi.
Il Dipartimento ha sottoposto al Consiglio di Stato le conclusioni di questa analisi che, in termini finanziari,
si discostano dagli orientamenti
espressi dal Gran Consiglio.
Per l'impossibilità di ottemperare
alle indicazioni del Gran Consiglio e,
inoltre, per non anticipare scelte politiche legate alla pianificazione fmanziaria 1992/1995 - che sarà definita
nel corso dell'autunno 1991-il Consiglio di Stato ha deciso di rinunciare
a mettere subito in consultazione
questa specifica regolamentazione,
riservandosi ulteriori approfondimenti degli aspetti fmanziari e operativi. Una decisione definitiva interverrà entro la fme del corrente anno.

L'art. 24 cpv. 3 assegna agli istituti
scolastici un «credito annuale da gestire in modo autonomo» per lo svolgimento di attività didattiche e culturali e «un monte ore annuale da gestire in modo autonomo» per lo svolgi- 4. Consultazione
mento di attività fmalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, La presente consultazione indetta dal
dell'innovazione o della sperimenta- Dipartimento con il consenso del
Consiglio di Stato coinvolge le istanzione.
Il Dipartimento ha avviato tempesti- ze interessate (docenti, organi scolavamente i lavori di approfondimento stici cantonali, comuni, associazioni
relativi a queste due tematiche, tenu- di genitori, associazioni magistrali,
te presenti sia l 'opportunità di asse- associazioni di categoria, organizzagnare agli istituti una certa autono- zioni sindacali, assemblee degli stumia operativa sia l'indicazione denti, ecc.).
espressa dal Gran Consiglio al mo- Le istanze che intendono esprimersi
mento dell' approvazione dell' artico- sul progetto sono invitate a trasmettelo (secondo il Legislativo il «monte re le proprie osservazioni all'Ufficio
ore» sarebbe dovuto essere «finan- studi e ricerche del DPE, Stabile Torziariamente neutro», ossia senza ul- retta, 6501 Bellinzona, entro il 30 noteriore spesa per il Cantone) (cfr. ver- vembre 1991.
bale della discussione avvenuta in Nella stesura dei vari contributi si
Gran Consiglio). Conseguentemen- suggerisce, nel limite del possibile, di
te, per il «credito annuale» - finora richiamare puntualmente gli articoli
concesso solo alle scuole medie su- di regolamento ai quali si fa riferiperiori e limitatamente alle iniziative mento e per i quali s'intendono espridi carattere culturale - e per il «mon- mere osservazioni, emendamenti o
te ore» si è proceduto all ' elaborazio- stralci.
ne di ipotesi sulle modalità d'uso, sui Ciò faciliterà il lavoro di spoglio e di
parametri che ne definiscono l'am- analisi.
montare, sulle autorità responsabili Per i docenti delle scuole di ogni ordello stanziamento dei crediti, ecc.
dine e grado eventuali riunioni indetIn base a queste ipotesi si sono pure te per l'esame del progetto di regolavalutate le incidenze finanziarie dei mento sono da programmare al di
due provvedimenti che, estesi a tutti fuori delle ore di lezione.
gli istituti scolastici secondo criteri di
Si ringraziano già sin d'ora, per la loro collaborazione, gli enti e le persone che
vorranno esprimersi sul presente progetto.
Giuseppe Buffi
Armando Giaccardi
Segretario di concetto
Consigliere di Stato direttore
Bellinzona, agosto 1991

Regolamento di applicazione della Legge
de la scuola (progetto)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Obbligo scolastico (art. 6 Lsc)
Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di
applicazione.

Art. 2
Innovazioni e sperimentazioni (art.
13 Lsc)
1. Oltre al Dipartimento della pubblica educazione (in seguito Dipartimento), agli organi scolastici cantonali e agli organi di conduzione degli
istituti possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni
magistrali, le associazioni di docenti
di determinati ordini di scuola o di
materia e i gruppi di docenti che insegnano le medesime materie.
2. Le proposte di innovazione e di
sperimentazione sono da inoltrare
all'istanza competente, la quale le
esamina, prende posizione in merito
Hennann Schiirer - «Obino»

e, se del caso, elabora o fa elaborare il
relativo progetto.
3. Le proposte devono indicare:
a) i motivi che stanno alla base del
progetto;
b) la descrizione del progetto e i suoi
obiettivi;
c) i destinatari;
d) i modi e le tecniche di attuazione;
e) i tempi di realizzazione;
t) le eventuali deroghe a disposizioni di legge o di atti esecutivi;
g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
h) le forme di assistenza richieste;
i) le modalità di verifica e di valutazione;
l) le prospettive di estensione o di
generalizzazione;
m)le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc;
n) il nominativo dei responsabili.
4. L'obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo le istanze che
possono essere autorizzate ad assumere direttamente l'attività sperimentale; negli altri casi le proposte
devono contemplare almeno quanto
stabilito dalle lettere a), b) e c) del
precedente capoverso.

5. Annualmente i responsabili di
ogni sperimentazione presentano un
rapporto descrittivo e valutativo
all'autorità che l'ha autorizzata, la
quale decide sulla prosecuzione
dell'innovazione o della sperimentazione.

Art. 3
Educazione speciale (art. 59 e segg.
Lsc)
Le norme particolari concernenti
l'educazione speciale sono stabilite
dal Regolamento per l'educazione
speciale.

Titolo II
Organi degli istituti scolastici
Capitolo 1
Organi di conduzione degli istituti
cantonali

Art. 4
Composizione (art. 27, cpv. 1 Lsc)
La composizione della direzione è
quella stabilita dall'art. 27 cpv. 1. della Legge della scuola.

Art. 5
Il direttore (art. 28 e 29 Lsc)

a) compiti
1. I compiti specifici del direttore
sono stabiliti dall'art. 29 della Legge
della scuola.
2. L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) l'insegnamento, specialmente nei
suoi aspetti pedagogici generali;
b) i rapporti fra le componenti dell'istituto;
c) la partecipazione alla vita dell'istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego degli operatori scolastici.
3. Per quanto riguarda l'insegnamento, il direttore:
a) assicura contributi e verifiche al
perfezionamento professionale
dei docenti mediante assistenza a
lezioni, colloqui ed esame della
documentazione didattica e dei
piani di lavoro annuali;
b) richiede, se del caso, l'intervento o
la collaborazione degli organi
scolastici cantonali previsti dall'art. Il della Legge della scuola;
c) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti.
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Art. 6
b) requisiti
1. Il direttore dev'essere in possesso
dei titoli richiesti per l'assunzione nel
grado e nell'ordine della scuola che
dirige, dell'abilitazione all'insegnamento, di regola di un'esperienza
d'insegnamento di almeno 4 anni e
dell' attestato ottenuto dopo un eventuale apposito corso organizzato dal
Dipartimento.
In difetto di tale attestato o dell' abilitazione' il direttore assunto è tenuto a
conseguirli.
c) onere d'insegnamento

2. L'onere d'insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali, con diritto di esonero
quando sussiste una delle seguenti
condizioni:
a) età di almeno 55 anni;
b) istituto con più di 550 allievi.
3. L'esonero per altri motivi è di
competenza del Dipartimento.

d) rientro dell' insegnamento
4. Il direttore che cessao lascia la sua
funzione ha la possibilità di riprendere l 'insegnamento nella sede se ciò
è possibile, tenuto conto della sua anzianità di servizio e del rapporto
d'impiego degli altri docenti.
Art. 7
Direttore delle scuole professionali
commerciali
La nomina del direttore delle scuole
professionali commerciali è regolata
dalla Convenzione stipulata tra il
Consiglio di Stato e la Federazione
delle sezioni ticinesi della Società
svizzera degli impiegati di commercio.
Art. 8
Il vicedirettore (art. 28 e 29 Lsc)
a) Compiti
Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i
compiti e le responsabilità.
Art. 9
b) requisiti
l . Il vicedirettore dev ' essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell' ordine di scuola in cui opera, dell' abilitazione
all'insegnamento e , di regola, di
un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni. In difetto dell'abilitazione all'insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.

6

c) riduzione d'orario

Art. 13

2. Il vicedirettore beneficia di unariduzione dell'orario settimanale d'insegnamento :
a) di 8 ore-lezione negli istituti fino a
250 allievi;
b) di lO ore-lezione negli istituti da
251 a 400 allievi;
c) di 12 ore-lezione negli istituti con
oltre 400 allievi;

d) riduzione d'orario
1. Ogni membro beneficia di una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento :
a) di 5 ore-lezione negli istituti fmo a
250 allievi;
b) di 7 ore-lezione negli istituti da
251 a 400 allievi;
c) di 9 ore-lezione negli istituti con
oltre 400 allievi.

3. L'onere effettivo si ottiene moltiplicando il numero delle ore concesse per i coefficienti propri ad ogni ordine di scuola, in base a unanormativa stabilita dal Dipartimento.

d) rientro nell' insegnamento
4. Le modalità di rientro nell' insegnamento del vicedirettore sono
quelle previste per il direttore.
Art. lO
e) numero dei vicedirettori
1. Il numero dei vicedirettori è stabi1ito come segue:
a) 1 vicedirettore nelle scuole medie,
nella scuola magistrale e nella
scuola tecnica superiore; inoltre
nelle scuole professionali eccetto
quelle di cui alla lettera b);
b) 2 vicedirettori nelle scuole per apprendisti con più di 1000 allievi,
nei licei e nella scuola cantonale
di commercio.
2. Tale numero può essere eccezionalmente modificato dal Consiglio di
Stato.
Art. II
Membri del consiglio di direzione
eletti dai docenti (art. 34 Lsc)
a) designazione
1. Il collegio dei docenti elegge i
membri del consiglio di direzione di
sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.

b) requisiti per la designazione
2. I candidati alla carica di membro
del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a 2/3 di tempo, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 2
anni e avere la sede di servizio nella
sede interessata.
Art. 12
c) numero dei membri
Il numero dei membri del consiglio di
direzione eletti dal collegio dei docentiè di 2.
Tale numero può eccezionalmente
essere modificato dal Consiglio di
Stato.

2. Valgono le disposizioni previste
dall'art. 9 cpv. 3 del presente regolamento.
3. Nel caso di istituti con esigenze
particolari, il Consiglio di Stato può
derogare ai parametri indicati nel capoverso precedente.
Art. 14
c) termine del mandato
Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai
docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento
dell 'inizio del loro mandato quali
collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

Art.IS
Il consiglio di direzione (art. 35 Lsc)

a) compiti
1. I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall'art. 35 della Legge della scuola.
2. La ripartizione dei compiti all'interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso.

b) riunioni e verbali
3. Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.

4. Di ogni seduta viene tenuto un
verbale, di cui un estratto viene esposto all'albo dell 'istituto.
Art. 16
Il collegio dei docenti (art. 36 e 37
Lsc)

a) membri del collegio
1. Sono membri del collegio i docenti che hanno la loro sede di servizio
nell'istituto e gli altri operatori pedagogici che vi prestano la loro attività.
2. Sono considerati operatori pedagogici gli orientatori scolastici e professionali, i bibliotecari, i logopedisti
e gli psicomotricisti; quando essi
operano in più sedi il Dipartimento

stabilisce in quale istituto fanno parte del collegio dei docenti.
3. Gli altri docenti e gli altri operatori pedagogici, come pure i docenti di
scuola speciale operanti nella sede,
possono partecipare alle sedute del
collegio a titolo consultivo.
Art.l7
b) compiti
I compiti del collegio dei docenti
sono definiti dall'art. 37 della Legge
della scuola. Compiti particolari possono essere previsti dal regolamento
interno dell 'istituto.
Art.lS
c) presidenza
1. Il collegio dei docenti elegge
all 'inizio di ogni anno un presidente
cui compete la direzione dei lavori
del collegio; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario.
2. Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di
membro del consiglio di direzione.

3. Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione.
4. In mancanza del numero legale
per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.

5. Il collegio può deliberare solo se è
presente la maggioranza dei suoi
membri.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti;
le elezioni sono effettuate secondo le
norme stabilite dal regolamento interno dell'istituto.

7. A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
g) verbale
8. Di ogni seduta viene steso un verbale, copia del quale viene affissa
all'albo dell 'istituto.
Art. 22
Istituti di scuola speciale (art. 24 Lsc)

della scuola; negli istituti dove non
esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall'art. 35 della Legge della scuola.

2. L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) le attività educative e l'insegnamento;
b) i rapporti con gli allievi e i genitori;
c) la vita dell' istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego degli operatori scolastici.
3. Per quanto riguarda le attività
educative e l'insegnamento, il direttore:
a) collabora con l'ispettore scolastico, assumendo i compiti pedagogico didattici che questi gli attribuisce sulla base delle indicazioni
cantonali;
b) richiede, quando è il caso, l'intervento o la collaborazione degli
ispettori, degli assistenti per le
materie speciali e del capogruppo
del Servizio di sostegno pedagogico;
c) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti.

Art.l9
d) riunioni
1. Il collegio dei docenti si riunisce
almeno due volte all'anno.

1. A seconda del numero delle sezioni gli istituti di scuola speciale sono
costituiti in base a criteri analoghi a
quelli previsti per le scuole cantonali
o per le scuole comunali; secondo gli
stessi criteri sono definiti gli organi
degli istituti.

2. La partecipazione alle sedute è
obbligatoria per i membri del collegio.

2. La relativa applicazione è disciplinata dal Regolamento per l' educazione speciale.

4. Il direttore inoltre:
a) provvede all'organizzazione dei
servizi e delle attività parascolastiche;
b) coordina l'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.

Capitolo 2
Organi di conduzione degli istituti
comunali o consortili della scuola
dell'infanzia e della scuola elementare

Art. 25

3. Le riunioni hanno luogo fuori del
tempo di lezione.
Art. 20
e) partecipazione alle sedute delle altre componenti
Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero
dei rappresentanti e le modalità di
partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell'istituto.
Art.2l
f) modalità di funzionamento
1. Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei
suoi membri, sentito il presidente.
2. La convocazione deve avvenire
almeno lO giorni prima della seduta,
salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall' elenco delle trattande e dalla relativa documentazione.

Art. 23
Composizione e finanziamento
(art. 27 Lsc e art. 34, cpv. 3 Lstip)
1. La composizione della direzione
degli istituti comunali e consortili
spetta al municipio, rispettivamente
alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all'art. 27 cpv. 3 e 4 della Legge
della scuola.
2. I relativi oneri sono interamente' a
carico dell' autorità di nomina.

Art. 24
II direttore (art. 30 e 31 Lsc)
a) compiti
1. I compiti specifici del direttore
sono stabiliti dall'art. 3 1 della Legge

b) requisiti
1. Il direttore dev' essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) titolo accademico in scienze
dell' educazione, oppure patente
per l'insegnamento:
1) nella scuola dell'infanzia, se
l'istituto comprende solo sezioni di scuola dell' infanzia;
2) nella scuola elementare, se
l'istituto comprende solo sezioni di scuola elementare;
3) nella scuola dell'infanzia o
nella scuola elementare, se
l'istituto comprende sezioni di
entrambi i gradi scolastici;
b) esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni;
c) attestato conseguito dopo un
eventuale apposito corso organizzato dal Dipartimento o impegno
a conseguirlo.
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c) onere di Lavoro

2. Il direttore può essere assunto a
tempo pieno, a 3/4 di tempo o a metà
tempo.
Art. 26
Il vicedirettore (art. 30 e 31 Lsc)

a) compiti
Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento, ne assume i compiti e le responsabilità.
Art. 27

b) requisiti
1. Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell' art. 25
cpv. 1lett. a) e b) del presente regolamento.
c) onere di Lavoro
2. Il vicedirettore può essere assunto
a tempo pieno, a 3/4 di tempo, a metà
tempo oppure senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall'autorità di nomina.
3. Valgono le disposizioni previste
dall'art. 9 cpv. 3 del presente regolamento.
Art. 28

d) numero dei vicedirettori
Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso
dal municipio, rispettivamente dalla
delegazione scolastica consortile.
Art. 29
Membri del consiglio di direzione
eletti dai docenti (art. 34 Lsc)

a) istituzione deL consiglio di direzione
L'istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica
consortile.
Art. 30

b) designazione
1. Il collegio dei docenti elegge i
membri del consiglio di direzione di
sua spettanza; la designazione è ratificata dall'autorità di nomina.
c) requisiti per la designazione
2. I candidati alla carica di membro
del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata e avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 2 anni.
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Art. 31

d) numero dei membri
Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall'autorità di nomina.
Art. 32

e) riduzione deLL' onere d' insegnamento
1. I membri del consiglio di direzione beneficiano:
a) di una riduzione settimanale
dell'onere d'insegnamento di una
o due giornate; oppure
b) nel caso di un docente assunto a
tempo parziale, di un incarico aggiuntivo di una o due mezze giornate.
2. Se quanto previsto al cpv. 1 non è
possibile, l'autorità di nomina corrisponde un adeguato compenso.

Capitolo 3
Organi di conduzione degli istituti
comunali postobbligatori
Art. 36
Composizione e funzionamento (art.
32 Lsc)
1. La composizione delle direzioni
degli istituti comunali postobbligatori è decisa in base alle disposizioni
dell'art. 27 cpv. 3 della Legge della
scuola.
2. Eccezioni possono essere concesse dal Consiglio di Stato.
3. Per il funzionamento valgono le
norme del Capitolo 1 del presente regolamento, con particolare riferimento agli articoli da 5 a 21.

3. Valgono le disposizioni previste
dall'art. 9 cpv. 3 del presente regolamento.

Capitolo 4
Organi pedagogico-didattici

4. Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio
di direzione che beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento,
l'autorità di nomina procede mediante incarico annuale, previo concorso.

Art. 37
Il consiglio di classe (art. 38 Lsc)

5. La collocazione della riduzione
d'orario nel piano settimanale delle
lezioni è ratificata dall 'ispettore.
Art. 33
Docente responsabile della direzione
(art. 33 Lsc)

a) compiti
1. I compiti del docente responsabile della direzione sono stabiliti
dall'art. 33 della Legge della scuola.
b) requisiti
2. Il docente responsabile della direzione deve essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 25 cpv.llett. a)
e b) del presente regolamento.
c) compenso

3. Ilcompensoper ildocenteresponsabile della direzione è stabilito
dall ' autorità di nomina.
Art. 34
Il consiglio di direzione
Valgono le disposizioni previste
dall'art. 15 del presente regolamento.
Art. 35
Il collegio dei docenti
Valgono le disposizioni previste dagli artt. 16-17-18-19-20-21 del presente regolamento.

a) composizione
1. Nelle scuole cantonali e nelle
scuole comunali postobbligatorie i
docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano
il consiglio di classe.
2. Le modalità di partecipazione degli altri docenti e degli operatori pedagogici sono defrnite nei regolamenti delle leggi speciali.
Art. 38

b) compiti
Il consiglio di classe ha i seguenti
compiti:
a) assicura l'informazione reciproca
fra i docenti e promuove iniziative
di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe;
b) esamina i risultati conseguiti dagli
allievi alla fine di ogni periodo
scolastico e discute il bilancio del
lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie i risultati conseguiti al termine di ogni
periodo;
c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nell'attività scolastica e propone i possibili rimedi;
d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;
e) prende le opportune decisioni a
fine anno, alla presenza del diret-

tore, sul passaggio degli allievi da
una classe a quella successiva e
sul rilascio degli attestati finali;
sono riservate le disposizioni per
le scuole degli apprendisti;
t) decide in merito ai ricorsi contro
le valutazioni.
Art. 39
c) riunioni
l. TI consiglio di classe si riunisce:

a) all'inizio dell'anno scolastico;
b) alla fme di ogni periodo scolastico;
c) alla fine dell' anno scolastico.
2. li consiglio di classe può essere
inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore o dal docente di
classe o su richiesta di almeno 1/5 dei
docenti della classe.

7. Altre norme sono precisate nei regolamenti delle leggi speciali.
Art. 42
TI docente di classe (art. 38 Lsc)
a) attribuzione
A ogni classe delle scuole medie e
delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente di classe, salvo che
nelle scuole per apprendisti dove allo
stesso docente possono essere assegnate più classi.

Art. 46
b) regolamento
L'assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento approvato
dall' assemblea stessa; esso è ratificato dal Dipartimento su preavviso del
consiglio di direzione.

c)

d)
e)

Art. 41

3. Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.
4. Qualora, per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel
caso in cui, a giudizio della direzione,
sussistano le condizioni per una decisione corretta.
5. I docenti riuniti per decidere della
promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è consentito il voto segreto.
6. Delle decisioni prese si stende un
verbale.

5. Le modalità di funzionamento
dell' assemblea degli apprendisti
sono defmite nei regolamenti della
legge speciale.

b) compiti

Art. 40

2. Le deliberazioni possono avvenire solo su oggetti indicati nell' avviso
di convocazione.

4. Tre riunioni al massimo possono
aver luogo in tempo di lezione.

I compiti del docente di classe sono:
a) riunire e presiedere il consiglio di

b)

e) modalità di funzionamento
1. La convocazione del consiglio di
classe deve avvenire almenolO giorni prima della seduta, salvo in casi di
urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande e
dalla relativa documentazione.

3. Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione
sulle attività decise.

Art. 43

3. Le riunioni hanno luogo fuori del
tempo di lezione; quelle fmali hanno
luogo dopo la chiusura delle scuole.

d) partecipazione
La partecipazione alle riunioni del
consiglio di classe è obbligatoria per
i docenti delle materie obbligatorie;
per gli altri docenti valgono le modalità definite nei regolamenti delle leggi speciali.

2. La costituzione avviene previa reciproca informazione tra la direzione
dell' istituto e gli allievi.

t)

classe tranne nel caso di cui all' art.
381ett. e) del presente regolamento;
curare il buon andamento della
classe e assicurare i contatti con le
famiglie e, se del caso, con i maestri di tirocinio;
verificare il carico complessivo di
lavoro degli allievi, segnatamente
per quanto attiene alle verifiche in
classe e ai compiti a domicilio;
valutare i problemi scolastici dei
singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli;
curare la redazione dei rapporti
periodici di valutazione scolastica
degli allievi destinati alle famiglie;
collaborare con l' orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico e
con altri servizi.

Art. 47
Riunioni degli allievi di una o più
classi (art. 43, cpv. 2 Lsc)
a) scopo
1. Gli allievi di una classe o di più
classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o
delle classi stesse.
b) riunioni
2. Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell' orario di lezione; esse
possono essere indette a partire dalla
scuola media; i docenti interessati vi
partecipano.

Art. 44
Gruppi di docenti per materie (art. 8
Lsc)

3. Le riunioni sono convocate dal
consiglio di direzione su richiesta degli allievi o dei docenti o per propria
iniziativa.

1. A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni
materia d'insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione
avviene per istituto.

Art. 48
L'assemblea dei genitori
(art.41 e 42 Lsc)

2. I compiti e le modalità di funzionamento sono defmiti nei regolamenti delle leggi speciali.
Capitolo 5
Organi di rappresentanza
Art. 45
L'assemblea degli allievi
(art. 39 e 40 Lsc)
a) costituzione e riunioni
1. A partire dal secondo biennio della scuola media gli allievi si costituiscono in assemblea.

a) costituzione e riunioni
1. I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.
2. La costituzione avviene previa reciproca informazione tra la direzione
dell'istituto e i genitori.
3. Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione
sulle attività decise.
Art. 49
b) regolamento
1. L'assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento approvato
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dall' assemblea stessa; esso è ratificato dal Dipartimento su preavviso:
a) del consiglio di direzione per gli
istituti cantonali e comunali postobbligatori;
b) degli ispettori scolastici per gli altri istituti comunali e le scuole
speciali.

2. Tutti i detentori dell'autorità parentale hanno diritto di voto.

caso il rappresentante del comune
sede dell'istituto vi fa parte di diritto.
4. Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale
fra i suoi membri.

5. I rappresentanti dei comuni sono
designati entro le prime sei settimane
di scuola, rimangono in carica per
due anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 50
Il consiglio d'istituto (art. 26 Lsc)

Art. 53

a) isituzione

1. Nella prima seduta dell' anno scolastico il consiglio d'istituto elegge
fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per
un anno e sono rieleggibili.

li consiglio d'istituto è istituito quando vi sia il consenso di ognuno degli
organi seguenti:
a) nelle scuole cantonali e nelle
scuole comunali postobbligatorie: del consiglio di direzione, del
collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori e dell' assemblea
degli allievi;
b) nelle scuole dell'infanzia e nelle
scuole elementari: del collegio dei
docenti, dell'assemblea dei genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di direzione, della direzione o del docente responsabile.

Art. 51

b) composizione e compiti
La composizione e i compiti assegnati al consiglio d'istituto sono defmiti
dall' art. 26 della Legge della scuola.
Art. 52
c) modalità di elezione
1. I rappresentanti dei docenti, dei
genitori e degli allievi sono eletti per
un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane
di scuola e sono sempre rieleggibili.

d) rappresentanti dei comuni
2. Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio
d'istituto è fatta dai rispettivi municipi. Ogni comune, indipendentemente
dal numero degli allievi che frequentano l 'istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro.
3. Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la
designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni
lO

e) modalità difunzionamento

2. Di ogni seduta viene redatto un
verbale distribuito ai membri del
consiglio e affisso all 'albo dell 'istituto.
3. li consiglio d'istituto è convocato
dal presidente per iniziativa:
a) del presidente stesso;
b) del consiglio di direzione;
c) di un terzo dei suoi membri;
d) del Dipartimento.
4. La prima seduta dell'anno scolastico è convocata direttamente dal
consiglio di direzione.
Art. 54
Disposizioni comuni (art. 44 Lsc)
1. Le disposizioni comuni indicate
all'art. 44 della Legge della scuola
valgono per i seguenti organi:
a) assemblea degli allievi;
b) assemblea dei genitori;
c) consiglio d'istituto.
2. La possibilità di riconvocarsi secondo la letto c) dell' articolo 44 della
Legge della scuola vale solo per l' assemblea dei genitori.
Capitolo 6
Regolamento degli istituti
Art. 55
Regolamento interno
(art. 24, cpv. 7 Lsc)
Entro un anno dalla sua costituzione,
ogni istituto deve darsi un regolamento interno la cui approvazione
spetta al Dipartimento per le scuole
cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche
consortili, per le scuole comunali e
consortili.

Titolo III
Insegnamento privato
Art. 56
Insegnamento in lingua italiana
(art. 80, cpV. 2 Lsc)
1. La deroga prevista dall'art. 80
cpV. 2 della Legge della scuola è concessa solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente e per un
massimo di due anni nel Cantone.
2. Durante tale periodo agli allievi in
età d'obbligo scolastico l'insegnamento deve essere impartito, almeno
nella misura di 1/6 dell'orario settimanale, in lingua italiana.

3. Dopo i due anni la famiglia deve
iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una scuola pubblica o
privata in cui l'insegnamento sia impartito interamente in lingua italiana.
Art. 57
Vigilanza generale e didattica sulle
scuole elementari e medie private parificate (art. 82 e 83 Lsc)
1. Nell'ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole elementari e medie private parificate il Cantone accerta che i requisiti necessari al
riconoscimento siano costantemente
soddisfatti.
2. Detta vigilanza è esercitata dagli
organi preposti alla vigilanza nelle
corrispondenti scuole pubbliche.
3. Inoltre il Cantone vigila affinché
nell' esercizio dell' attività scolastica
le scuole elementari e medie private
parificate rispettino le disposizioni
relative all'insegnamento contenute
nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento alla durata e all'organizzazione dell'anno scolastico,
alla composizione delle classi e
all'organizzazione dell 'insegnamento, all'uso di libri di testo e di materiale scolastico.
4. li presente articolo si applica anche alle scuole dell'infanzia private.
Art. 58
Vigilanza generale sulle scuole elementari e medie private
non parificate (art. 82 e 85 Lsc)
1. N elI' ambito della vigilanza generale sulle scuole elementari e medie
private non parificate il Cantone accerta che i requisiti necessari all'a-

pertura e all' esercizio siano costantemente soddisfatti.
2. Detta vigilanza è esercitata dagli
organi preposti alla vigilanza nelle
corrispondenti scuole pubbliche.
Art. 59
Elenco deUe scuole private elementari e medie

nDipartimento pubblica annualmente l' elenco delle scuole private elementari e medie parificate e non parificate.
Art. 60

Aiuto sociale (art. 84 Lsc)

a) campo di applicazione
l. L'aiuto allo studio è concesso alla
famiglia per consentire la frequenza
scolastica dei propri figli nelle scuole elementari e nelle scuole medie
private parificate nel Cantone in seguito a comprovate necessità di ordine sociale.
2. L'aiuto allo studio non è concesso
nei casi in cui la famiglia beneficia di
prestazioni previste dalla Legge per
la protezione della maternità, dell 'infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza o dall'assicurazione invalidità.
Art. 61

b) presentazione ed esame delle domande
1. Le domande sono da presentare al
Dipartimento entro il 30 aprile per
l'anno scolastico successivo; esse devono indicare la situazione familiare
e i particolari bisogni che ne derivano
sul piano scolastico ai quali la scuola
pubblica non può convenientemente
rispondere.
2. L'esame delle domande è affidato
ad una commissione composta di
rappresentanti dei due gradi di scuola interessati e del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 63
Passaggio di allievi dalle scuole elementari e medie non parificate alle
scuole obbligatorie pubbliche o private parificate (art. 85, cpv. 2 Lsc)

1. n passaggio di allievi dalle scuole
elementari e medie non parificate alle
scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento relativa alle principali materie
d'insegnamento.
2. I criteri della prova sono definiti:
a) dal collegio degli ispettori di scuola elementare per le scuole elementari;
b) dalla conferenza cantonale dei direttori di scuola media, in collaborazione con gli esperti di materia,
per la scuola media.
3. n passaggio ha luogo, di regola,
alla fine dell' anno scolastico.

1. n passaggio di allievi dalle scuole
medie non parificate e dalle scuole
medie superiori private alle scuole
medie superiori pubbliche o alla
scuola tecnica superiore è subordinato al superamento di esami d' ammissione.
2. Gli esami d'ammissione sono organizzati entro la fme di agosto, di regola in ogni istituto di scuola media
superiore, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti degli
studi.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e
finali
Art. 65
Tempi di costituzione degli istituti
(art. 24, cpv. 6 Lsc)
La costituzione degli istituti prevista

4. Le prove di accertamento sono organizzate dall'ispettore di circondario della scuola elementare e dalla direzione della scuola media interessati in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione
delle leggi speciali.

dall' art. 24 cpv. 6 della Legge della
scuola avviene:
a) per le scuole cantonali entro 3
mesi dall' entrata in vigore del presente regolamento;
b) per le scuole comunali e consortili entro 3 anni dalla stessa data.

Art. 64
Passaggio di allievi daDe scuole medie non parificate e daDe scuole medie superiori private aDe scuole medie superiori pubbliche
(art. 85, cpv. 3 Lsc)

Art. 66
Pubblicazione ed entrata in vigore

n presente regolamento è pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi ed entra in vigore
a partire dall'anno scolastico . ..

Walter Schmid - «CuregIia»

Art. 62
c) entità dell' aiuto
l. L'aiuto allo studio concesso dal
Cantone è commisurato al reddito
della famiglia sulla base dei parametri previsti per il pagamento della retta degli istituti riconosciuti dal Cantone per i casi sociali.

2. La decisione di aiuto allo studio ha
durata annuale e può essere rinnovata, previa presentazione di una nuova
domanda.
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