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Bellinzona

1 O aprile 2017

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Direttive riguardanti la scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico
che frequentano le scuole comunali

Rìchìamati:
- l'art. 8 del Regolamento delle Scuole comunali del 3 luglio 1996;
- gli artt. 8 e 9 del Regolamento della legge sullo sport e l'attività fisica del 18 marzo
2014;

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:
1.

Agli allievi, di regola, non sono concessi esoneri dalle lezioni o deroghe permanenti
agli abituali orari scolastici per ragioni sportive o artistiche. Eventuali deroghe
permanenti possono essere concesse unicamente in via eccezionale, solo su
preavviso del Settore scolarizzazione talenti dell'Ufficio dello sport e se regolate da
accordi specifici con le relative federazioni sportive/i relativi enti che si occupano
della formazione in campo artistico.

2.

Le assenze puntuali di breve durata vanno valutate dalla direzione di istituto con la
massima disponibilità.

3.

È possibile autorizzare interruzioni della frequenza per periodi che vanno al di là
dell'assenza puntuale solo se le richieste sono inoltrate per tempo tramite le
federazioni sportive/gli enti che si occupano della formazione in campo artistico e
sono preavvisate positivamente dal Settore scolarizzazione talenti dell'Ufficio dello
sport. L'Ufficio dello sport deve avere 15 giorni di tempo per allestire il suo preavviso
e trasmetterlo alla direzione di istituto. Quest'ultima decide in base alle valutazioni del
caso, ai regolamenti scolastici e tenendo conto del percorso di apprendimento
dell'allievo/a. Le richieste devono comprendere:

- nominativo, anno di nascita, istituto e classe dell'allievo/a;
- durata esatta dell'assenza prevista;
- breve descrizione della manifestazione per la quale si richiede la decisione
(allegare il programma o la convocazione).

4.0032

ti l.

Le presenti direttive entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2017/18 ed abrogano
tutte le disposizioni precedenti.
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Comunicazione:
Direzione DECS (decs-dir@ti.ch);
Direzione Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch);
Ufficio delle scuole comunali (decs-usc@ti.ch);
Ispettorati delle scuole comunali per il tramite deii'USC (decs-usc@ti.ch);
Direzioni scolastiche comunali per il tramite deii'USC (decs-usc@ti.ch);
Ufficio dello sport- Settore scolarizzazione talenti, Signora Francesca Pedrazzini
Pesce (francesca.pedrazzini-oesce@ti. eh).
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