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Talenti sportivi e artistici 
Deroghe all’orario scolastico, esoneri da lezioni e assenze 
Raccomandazioni valide a partire dall’anno scolastico 2016-17 
 

 

L’Ufficio sport / Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici e l’Ufficio delle scuole comunali: 
- preso atto dell’aumento di richieste volte a ottenere agevolazioni per rapporto alla normale attività 
scolastica; 
- volendo evitare che gli impegni in ambito extrascolastico si sovrappongano in maniera inopportuna alle 
esigenze della scuola elementare; 
- in sintonia con quanto proposto da Swiss Olympic per una politica in favore dello sport di punta in 
Svizzera; 
- tenendo in considerazione gli art. 8 e 9 del Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica (capitolo 
sesto: Sport giovanile di competizione e sport di punta) 
- convinti della necessità di precisare le modalità decisionali; 
 

raccomandano: 
 
1. di non concedere esoneri dalle lezioni; 
2. di non autorizzare deroghe permanenti agli abituali orari scolastici; 
3. di valutare con la massima disponibilità richieste per assenze puntuali e di breve durata; 
4. di autorizzare interruzioni della frequenza per periodi più lunghi solo se inoltrate per tempo tramite le 
federazioni sportive / gli enti che si occupano della formazione in campo musicale o della danza e 
preavvisate dal Settore scolarizzazione talenti dell’Ufficio sport. Le richieste vanno inoltrate con almeno 
due settimane d’anticipo al Settore scolarizzazione talenti dell’US che allestirà un preavviso sportivo e lo 
trasmetterà alle Direzioni scolastiche interessate. Quest’ultime decideranno in base alle valutazioni del 
caso, ai regolamenti scolastici e tenendo conto del  percorso di apprendimento.  
Le domande di congedo devono comprendere: 
• nominativo, anno di nascita, sede e classe di frequenza dei convocati; 
• durata esatta del congedo richiesto; 
• breve descrizione della manifestazione sportiva per la quale si richiede il congedo (allegare il 
 programma o convocazione) 
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Allegati – basi legali di riferimento 
 
Regolamento delle scuole comunali 
Assenze degli allievi 
Art. 8[7] 
1Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per 
malattia.  
2Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di 
istituto.  
3Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle 
direttive del medico cantonale.  
 

 
Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica (del 18 marzo 2014) 
Sport giovanile di competizione e sport di punta 

Principio 
Art. 8  
1 Il Dipartimento sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta attraverso la creazione di 
condizioni quadro adeguate e la realizzazione di programmi o progetti specifici. A tal fine definisce le 
competenze all’interno dei propri servizi.  
2 Il sostegno avviene in collaborazione con gli enti pubblici (Confederazione, Comuni) e con gli enti 
privati che operano in questo ambito (Swiss Olympic, federazioni sportive). Le collaborazioni di regola 
sono rette da convenzioni sottoscritte dal Dipartimento.  

Modalità di sostegno 
Art. 9  
Il Dipartimento:  
a) definisce unitamente al Fondo Sport-toto il sostegno finanziario per la partecipazione di atleti ticinesi a 
campionati europei e mondiali, giochi olimpici e paraolimpici;  
b) decide dell’autorizzazione alla frequenza da parte degli sportivi d’élite ticinesi delle scuole che offrono 
formazioni specifiche agli allievi superdotati con rimborso della tassa di scolarizzazione, secondo l’accordo 
intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 
2003; 
c) organizza programmi finalizzati a rendere compatibile la scolarizzazione di talenti con l’attività sportiva 
mediante misure come le deroghe all’orario scolastico, gli esoneri da lezioni, l’assenza controllata, le 
convenzioni fra scuole e federazioni sportive, i percorsi scolastici specializzati, la consulenza e 
l’accompagnamento agli attori che operano in questo ambito;  
d) mette a disposizione gli impianti sportivi di proprietà del Cantone. 
 

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_05

