
Misure di risparmio (110 pacchetto) 

Nella seduta del 24 giugno 1997 il 
Gran Consiglio ha approvato le pro
poste governative del 21 marzo 1997 
intese a ridurre la crescita dei costi 
del personale per gli anni 1998 e 
1999, nonché altre misure che riguar
dano i vari dipartimenti e i loro am
biti d'intervento. 
Qui di seguito si elencano i provvedi
menti adottati dal Gran Consiglio (*) 
e quelli attuati per decisione del Con
siglio di Stato sia con il Preventivo 
1997 sia con il n° pacchetto di rispar
mio riguardanti il personale docente 
e il settore della scuola in particolare. 
La maggior parte delle misure entra
no in vigore con 1'anno scolastico 
1997/98 O a decorrere dal 1.1.1998. 

1) Blocco temporaneo degli avan
zamenti e delle classi di promo
zione tra parentesi 
In atto nel 1997, sarà sospeso 
temporaneamente nel 1998 per 
poi essere ripristinato nel 1999. 

2) Blocco degli aumenti annuali (*) 
In atto nel 1997, sarà sospeso 
temporaneamente nel 1998 per 
poi essere ripristinato nel 1999. 

3) Riparto paritetico dei premi 
Cassa pensioni (*) 
La proposta di progressiva parifi
cazione del premio CP tra datore 
di lavoro e dipendente è sospesa in 
attesa di conoscere eventuali pro
poste sostitutive da parte della 
Commissione CP. 

4) Contributo di solidarietà (*) 
Partecipazione individuale nel 
1998 e 1999 pari al 2,5% calcola
ta sullo stipendio base lordo com
prensivo del carovita, esentati i 
primi 40'000 fr. 

5) Congedo pagato supplementare 
Le misure di risparmio di cui alle 
cifre 1-4 sono parzialmente atte
nuate dall'introduzione, a titolo 
transitorio, di un congedo pagato 
supplementare di 3 giorni. Le di
sposizioni operative saranno di 
prossima emanazione. 

6) Riduzione supplementare e 
straordinaria degli effettivi pa
ri all'l % 
La misura ha interessato i funzio-

nari nel 1996 e interessa il corpo 
docente nel 1997 /98. 

7) Riduzione di due classi di sti
pendio per i dipendenti alloro 
primo impiego 
Misura decisa con il Preventivo 
1997 in applicazione all'art. 7 
cpv. 3 della Legge stipendi. 

8) Rinuncia rimborso spese di 
viaggio e indennità per corsi di 
aggiornamento facoltativi (*) 
Si applica ai corsi facoltativi or
ganizzati nel Cantone. 

9) Riduzione di 2,5 posti del nu
mero dei docenti di ginnastica 
correttiva 
La misura implica la modifica de
gli attuali comprensori a partire 
dal 1997/98. 

lO) Riduzione ai docenti delle scuo
le professionali delle ore retri
buite per l'abilitazione 
Ai docenti del settore professio
nale che seguono l ' abilitazione 
all'Istituto svizzero di pedagogia 
per la formazione professionale 
sono ridotte del 50% le ore retri
buite per la frequenza dei corsi. 

11) Sospensione del monte ore 
Si applica agli anni scolastici 
1997/98 - 1998/99 - 1999/2000. 

12) Sospensione del congedo d 'ag
giornamento 
Si applica agli anni scolastici 
1997/98 -1998/99 - 1999/2000. 

13) Aumento degli allievi per classe 
nelle scuole elementari 
Da 18,8 allievi per classe (media 
1996/97) a 19,2 (1998/99). 

14) Riduzione della durata della 
Scuola dei tecnici dell'abbiglia
mento 
La durata di 6 semestri è sostitui
ta progressivamente da 4 seme
stri di scuola e da un periodo di 
pratica (1-2 semestri). 

15) Abolizione corsi di lingue alla 
Scuola media di commercio di 
Lugano 
il corso di formazione linguistica 
intensivo è abolito. In sostituzio-

ne è promossa in generale la for
mazione linguistica attraverso 
stages professionali. 

16) Trasporto allievi scuola media (*) 
Partecipazione di tutti i comuni, 
proporzionalmente al numero di 
allievi di scuola media, a 1/3 del
le spese e delle famiglie (contri
buto di fr. 50.- annui per allievo 
che fa capo al trasporto) .. 

17) Abolizione del sussidio ai comu
ni per le supplenze dei docenti 
(*) 
Provvedimento che riguarda i do
centi di scuola dell'infanzia e di 
scuola elementare. 

18) Abolizione del rimborso spese 
per viaggio degli apprendisti 
(*) 
L'abolizione concerne il rimbor
so delle spese per il tragitto domi
cilio-scuola. 

19) Introduzione della tassa seme
strale per la frequenza delle 
scuole del ''terzo ciclo" (*) 
Prelevamento di una tassa seme
strale per la frequenza delle scuole 
del "terzo ciclo", scuole che pren
dono avvio dopo una prima forma
zione postobbligatoria. La tassa, 
tranne casi particolari, è di fr. 500.-. 

20) Aumento costo del pranzo nelle 
refezioni 
L'aumento è di 0,50 fr. nel 
1997/98 e di 0,50 fr. nel 1998/99. 

21) Chiusura della Casa dello stu
dente a Locarno 
il provvedimento riguarda la par
te "alloggio" per la quale i pro
prietari dello stabile hanno deci
so di continuare ad offrire i posti 
letto con gestione privata. 
Per il settore refezione si conti
nua a far capo al ristorante scola
stico di via Saleggi. 

22) Razionalizzazione delle biblio
teche scolastiche 
Dove vi sono le condizioni mate
riali si provvede alla fusione di 
biblioteche scolastiche o all' inse
rimento delle stesse nelle biblio
teche cantonali. 

Altre misure oggetto del n° pacchetto 
di risparmio riguardano altri ambi
ti d'intervento del Dipartimento del
l' istruzione e cultura (Gioventù e sport, 
Corsi per adulti, assegni e sussidi, ecc.). 
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