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Servizi del Gran Consiglio
6501 Bellinzona

Il presente formulario
è da inviare via e-mail
sgc@ti.ch

INTERPELLANZA
Il progetto “pausa meridiana per le docenti della scuola dell’infanzia” è a rischio?

Presentata da: Raoul Ghisletta
Data: 23 novembre 2022
Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]
La decisione del Gran Consiglio rischia di rimanere lettera morta? Appare evidente l’interesse
pubblico e l’urgenza della domanda.
Testo dell’interpellanza
Il rapporto sul messaggio n. 7704, approvato dal Gran Consiglio in data 22 settembre 2020, ha trattato
anche della refezione alla scuola dell’infanzia. Con l’approvazione del menzionato rapporto l’art. 37
cpv. 3 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare ha introdotto il principio secondo
cui gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del
possibile ai docenti di scuola dell’infanzia di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro
che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.
La modifica è entrata in vigore al 1.9.2020.
La modifica prevede la seguente norma transitoria:
“Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, previsa consultazione dei
Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all’applicazione dell’art. 37:
– sull’avanzamento nella generalizzazione dell’offerta di refezioni e mense nelle scuole comunali;
– sull’avanzamento nell’implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa meridiana dei
docenti.”
I 3 anni scadranno pertanto al 1.9.2023.
C’è quindi preoccupazione nell’apprendere che nel mese di novembre 2022 le Città di Bellinzona e di
Lugano avrebbero annullato il concorso per l’assunzione di operatrici/operatori per la pausa
meridiana, che dovevano entrare in servizio al 1.9.2023 (anno scolastico 2023/24).
Domande a Consiglio di Stato:
1) Corrisponde al vero che le Città di Bellinzona e di Lugano hanno annullato il concorso per
l’assunzione di operatrici/operatori per la pausa meridiana che dovevano entrare in servizio al
1.9.2023 (anno scolastico 2023/24)? Perché?
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2) È in grado di dire come intendono le Città in questione definire le soluzioni organizzative per
consentire nella misura del possibile ai docenti di scuola dell’infanzia di usufruire di una pausa
meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere?
3) È in grado di dare altre informazioni sull’avanzamento nell’implementazione delle soluzioni
organizzative per la pausa meridiana dei docenti?

