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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Dipartimento dell'educazione, 
della cultura e dello sport 

Direttive sulle uscite sulla neve da parte degli allievi ticinesi 

richiamati: 

- il rapporto di maggioranza sul messaggio 6768 del 4 novembre 2013; 

il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti 
direttive: 

1. Le scuole cantonali che organizzano uscite sulla neve di una sola giornata 
dovranno rimanere in Ticino, salvo condizioni della neve insufficienti. 
Nel caso in cui l'uscita si svolge fuori dal Cantone la direzione d'istituto 
informa appena possibile il Settore dell'educazione fisica scolastica dell'Ufficio 
dello sport. 

2. Le scuole cantonali che organizzano uscite sulla neve di più giorni che 
implicano pernottamenti devono primariamente far capo alle stazioni invernali 
ti cinesi. 
Le scuole comunali e le scuole speciali hanno sempre la priorità d'accesso 
rispetto alle scuole cantonali. 
Se per ragioni organizzative (mancanza di alloggi, assenza di un ventaglio 
sufficientemente ampio per la pratica differenziata degli sport della neve, 
mancata disponibilità di alternative agli sport della neve, condizioni logistiche 
non soddisfacenti, maggiori costi ecc.) le soluzioni in Ticino per le scuole 
cpntonali si rivelassero non praticabili, va chiesta una dispensa alla restrizione 
territoriale indirizzata all'ufficio dell'insegnamento competente. 
Le scuole compilano il modulo allegato alla presente direttiva indicando il 
luogo in cui si intende svolgere il corso fuori Cantone, le ragioni e le 
condizioni. Il modulo è da trasmettere al Settore dell'educazione fisica 
scolastica dell'Ufficio dello sport. 
L'Ufficio d'insegnamento competente, sentito il Settore dell'educazione fisica 
scolastica dell'Ufficio dello sport, decide se concedere la dispensa e ne dà 
comunicazione a quest'ultimo. 
In caso di dispensa l'uscita deve comunque tenersi in Svizzera. 

3. Il Settore dell'educazione fisica scolastica dell'Ufficio dello sport rileva i dati 
sulle uscite fuori Cantone di un giorno e di più giorni e ne stila un rendiconto 
annuale all'indirizzo del Dipartimento. · 
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4. Le presenti direttive entrano in vigore con l'anno scolastico 2015/2016. 

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

Il Consigliere di Stato 
Direttore ;1 
Manuele ~~rtof'{ 

Comunicazione: 

Il Direttore della 
Divi · ne della scuola 

- Divisione della scuola e per il suo tramite a tutti gli interessati 
- Divisione della formazione professionale e per il suo tramite a tutti gli 

interessati 
- Sezione amministrativa e per il suo tramite a tutti gli interessati 
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