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IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO
 In applicazione dell’art. 72 RLS
decreta:
CAPITOLO I
Organizzazione dell’istituto
Art. 1
Denominazione, sedi

1

La scuola dell’infanzia e le scuole elementari di Monte Carasso
costituiscono un istituto scolastico ai sensi dell’art. 24 della legge della
scuola del 1. febbraio 1990 denominato “Istituto scolastico di Monte
Carasso”.
2
Le sedi scolastiche definitive sono designate nella pianificazione
comunale. In caso di mancanza di spazi, le sedi provvisorie sono decise
dal municipio, sentita la direzione dell’istituto.

Art. 2
Direzione dell’istituto

1

La direzione dell’istituto è affidata ad un direttore a metà tempo
designato dal municipio.
2
I compiti del direttore sono quelli previsti dalla Legge della scuola (art.
30 e 31) e dal relativo Reg. di applicazione (art. da 34 a 38), dalla Legge
sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (art. 54) e dai relativi
Regolamenti di applicazione (art. 54), dal regolamento d’istituto e dal
manuale d’organizzazione dell’amministrazione comunale di Monte
Carasso.

Art. 3
Il consiglio d’istituto

1

L’istituto è dotato di un consiglio d’istituto.
I compiti, la designazione e il funzionamento del consiglio d’istituto sono
regolati dagli art. 26 ss LS e dagli art. 65 ss del suo regolamento
d’applicazione.
2
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CAPITOLO II
Disposizioni comuni
Art. 4
Attività particolari

1

L’istituto può partecipare ad eventuali ricorrenze locali, manifestazioni
culturali organizzate dall’istituto o da altri enti, rispettando le competenze
degli organismi dipartimentali. La decisione di partecipare a queste
proposte come istituto, compete al collegio dei docenti.
2
Ai singoli docenti è garantita la possibilità di organizzare anche
autonomamente attività didattiche complementari ed integrative
(partecipazione a manifestazioni, visite, uscite) nel rispetto del budget
definiti dal comune, delle indicazioni del collegio dei docenti e delle
norme cantonali.
3
Se l’attività prevede una spesa che incide sul credito d’istituto, è richiesta
l’approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti.
4
Al fine di collaborare con le famiglie per garantire una maggiore
sicurezza degli allievi sulle strade, i docenti dell’istituto, oltre alla
formazione proposta nell’ambito di lezioni di educazione stradale, a turno
e in casi particolari (p. es. all’inizio dell’anno scolastico o in caso di
cambiamenti importanti dei sistemi di attraversamento), si preoccuperanno
di sorvegliare l’attraversamento al passaggio pedonale sulla strada
cantonale, fin quando il collegio dei docenti riterrà che gli allievi sono in
grado di attraversare da soli in sicurezza.

Art. 5
Riunione d’inizio anno ed
altre riunioni d’istituto

1

I docenti di ogni sede dell’istituto organizzano, nei primi quindici giorni
dell’anno scolastico, una riunione per stabilire delle norme di vita
comunitaria.
2
Durante l’anno sono organizzate altre riunioni all’attenzione dei docenti
interessati (SE, SI, docenti che aderiscono ad un progetto particolare e
altri docenti …).

Art. 6
Colloqui con i genitori

1

I colloqui con i genitori devono essere reciprocamente concordati con
almeno 2 giorni di anticipo, tranne in caso di fondata gravità.
2
I colloqui avvengono di regola fuori orario scolastico.

Art. 7
Trasferte

1

Le trasferte dei docenti sono autorizzate dal direttore e sono retribuite
secondo il regolamento organico dei dipendenti comunali.
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Art. 8
Iniziative di persone
o enti esterni

1

Le iniziative esterne quali vendite, fotografie di classe, concorsi, richiesta
di abbonamenti a giornali e riviste, distribuzione di circolari, volantini,
ecc., devono essere autorizzate dal direttore, sentito anche il collegio dei
docenti, in ossequio alle disposizioni comunali e cantonali in materia.

Art. 9
Possibilità di accesso
all’istituto scolastico

1

Il diritto di accesso del docente nella propria sede è illimitato nel rispetto
di eventuali altre utilizzazioni autorizzate.

Art. 10
Arrivo anticipato

1

Gli allievi devono rispettare gli orari d’ingresso della scuola. Di regola
nessun allievo può entrare nella sede prima dell’orario stabilito, senza la
presenza del docente titolare e il consenso dello stesso.
2
Fanno eccezione i casi previsti dall’art. 38 regolamento SI-SE.

Art. 11
Comportamento e danni

1

Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti
delle persone e delle cose dell’istituto e sul percorso casa-scuola.
2
Eventuali danni provocati dagli allievi la cui responsabilità è accertata
sono addebitati alle rispettive famiglie.

Art. 12
Norme sanitarie

1

I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al docente eventuali
malattie infettive contratte dai figli.
2
Nel caso di assenza a seguito di una malattia infettiva, devono presentare
un certificato medico che attesti l’idoneità del bambino a riprendere
regolarmente le lezioni.

Art. 13
Collaborazione

1

I genitori devono preoccuparsi che i loro figli arrivino a scuola
puntualmente e con il materiale necessario.
2
La responsabilità della sorveglianza dei bambini lungo i percorsi casascuola fuori dall’orario delle lezioni, spetta ai genitori.
3
In particolare i genitori devono evitare l’uso di auto private per
l’accompagnamento dei figli a scuola.
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CAPITOLO III
Servizi scolastici
Art. 14
Corsi di lingua italiana e
attività di integrazione

1

La scuola promuove e sostiene le attività e le proposte tendenti a favorire
il rispetto, la tolleranza, i contatti e l’integrazione fra le diverse culture.
2
In caso di necessità e sulla base del regolamento concernente i corsi di
lingua italiana e le attività d’integrazione, possono essere istituiti dei corsi
per allievi alloglotti. Le lezioni si svolgono durante le ore scolastiche. (art.
72 LS e relativo regolamento di applicazione).

Art. 15
Doposcuola

1

Per gli allievi delle scuole elementari di Monte Carasso è previsto il
servizio del doposcuola secondo l’art. 8 del regolamento per il sostegno
alla formazione e alle attività sociali e educative locali del 27.01.2003.
2
L’organizzazione delle attività di questo doposcuola spetta all’animatore
responsabile designato dal municipio, nel rispetto delle norme di legge e
degli intendimenti con cui questo servizio è stato istituito.
3
Compiti particolari, budget assegnato, durata dell’incarico e calcolo delle
indennità previste per lo svolgimento di questa funzione, sono concordate
con il municipio.
4
La vigilanza sul funzionamento e la gestione amministrativa di questo
doposcuola sono affidate alla direzione dell’istituto scolastico.

Art. 16
Altre proposte fuori orario
scolastico

1

Possono anche essere proposti da parte dell’Assemblea dei genitori o di
terzi, corsi o altre attività facoltative aperte a tutti i bambini interessati.
2
L’organizzazione di questi corsi è concordata con la direzione
dell’istituto solo se si svolge negli spazi normalmente usati dalla scuola
(SI/SE) o fa capo a infrastrutture o apparecchi della scuola.
3
L’uso delle aule scolastiche e del materiale scolastico presente nelle aule
deve essere concordato con il direttore e con i docenti interessati. Le aule
usate per svolgere le attività proposte al di fuori dell’orario scolastico
devono essere lasciate in ordine e pulite per poter permettere lo
svolgimento delle normali attività scolastiche il giorno successivo.
4
La vigilanza sul corretto uso degli spazi scolastici, del materiale e degli
apparecchi messi a disposizione di terzi dalla scuola, può essere affidata al
direttore dell’istituto.
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Art. 17
Scuola fuori sede

1

Per gli allievi di IV e V elementare è organizzata una settimana di scuola
fuori sede. L’organizzazione di questa settimana spetta al docente di
classe.
2
L’attività fuori sede può essere estesa anche agli allievi di III,
compatibilmente con le esigenze funzionali dell’istituto e finanziarie del
comune.
3
Alla fine della settimana, il docente presenta alla direzione una relazione
finale comprendente la descrizione delle attività svolte, le proposte e i
suggerimenti e il rendiconto finanziario.
4
Alle famiglie può essere chiesta una partecipazione finanziaria.

CAPITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 18
Entrata in vigore,
abrogazioni

1

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del
municipio.
2
Esso abroga ogni altro regolamento o norma incompatibili.
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PROMEMORIA DELLE DISPOSIZIONI CANTONALI PER GLI ISC
CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

Collegio dei docenti
Art. 36 LS
1
Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, e degli altri
operatori pedagogici di un istituto.
2
Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei
docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all’inizio di ogni anno scolastico.
3
Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti
che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.
4
La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
5
Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre
componenti.
6
Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.
Compiti del collegio dei docenti
Art. 37 LS
1
Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei programmi di studio vigenti, il collegio dei docenti:
a) definisce i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici,
culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione;
b) procede allo studio e all’esame di proposte innovative nell’ambito della politica scolastica cantonale;
c) promuove le sperimentazioni di cui all’art. 13, cpv. 3, lett. c);
d) definisce l’uso del credito annuale e del monte ore assegnati all’istituto;
e) si pronuncia sui programmi per l’aggiornamento del corpo insegnante;
f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d’istituto;
g) discute e approva la relazione annuale sull’andamento dell’istituto presentata dal consiglio di
direzione;
h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
2
Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell’istituto che deve essere approvato dal
Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche
consortili, per le scuole comunali o consortili.
Assemblea dei genitori
Art. 41 LS
1
L’assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti in un
istituto.
2
Essa è istituita in ogni istituto.
Compiti dell’assemblea dei genitori
Art. 42 LS
L’assemblea dei genitori:
a) formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste dei genitori;
b) esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni;
c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.
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Consiglio d’istituto
Art. 26 LS
1
Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.
2
Il consiglio d’istituto è composto:
a) dai membri del consiglio di direzione;
b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
c) da tre genitori di allievi minorenni;
d) da tre allievi;
e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.
3
Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento d’applicazione.
4
Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti:
a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell’istituto e della utilizzazione delle
infrastrutture scolastiche;
c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
e) esprime il proprio parere sull’utilizzazione del credito annuale.
a)Istituzione
Art. 65 LS
1
Il consiglio d’istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti:
a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell’assemblea dei genitori e
dell’assemblea degli allievi;
b) nelle scuola dell’infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell’assemblea dei
genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di
direzione, della direzione o del docente responsabile.
2
Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.
b) Compiti
Art. 66 LS
I compiti assegnati al consiglio d’istituto sono definiti dall’art. 26 della Legge della scuola.
c) Modalità di elezione
Art. 67 LS
I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive
assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.
d) Rappresentanti dei comuni
Art. 68 LS
1
Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3
rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto è fatta dai rispettivi municipi, Ogni comune,
indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l’istituto, deve essere rappresentato da
almeno un membro.
2
Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti
comunali nel consiglio d’istituto avviene per sorteggio fra i comuni che
hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell’istituto vi fa parte di
diritto.
3
Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra
i suoi membri.
4
I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per
due anni e sono sempre rieleggibili.
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e) Modalità di funzionamento
Art. 69 LS
1
Nella prima seduta dell’anno scolastico il consiglio d’istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il
segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.
2
Di ogni seduta viene redatto un verbale.
f) Convocazione
Art. 70 LS
1
Il consiglio d’istituto è convocato dal presidente per iniziativa:
a) del presidente stesso;
b) del consiglio di direzione;
c) di un terzo dei suoi membri;
d) del Dipartimento.
2
La prima seduta dell’anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.
Disposizioni comuni (art. 44 LS)
Art. 71 LS
1
Il consiglio d’istituto è convocato dal presidente per iniziativa:
a) del presidente stesso;
b) del consiglio di direzione;
c) di un terzo dei suoi membri;
d) del Dipartimento.
2
La possibilità di riconvocarsi secondo la lett. c) dell’articolo 44 della Legge della scuola vale solo per
l’assemblea dei genitori.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI

Riunioni di classe
Art. 43 LS
1
I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati dalla direzione almeno una volta
all’anno con i rispettivi docenti nell’intento di favorire:
a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
b) l’informazione sui programmi e sui metodi d’insegnamento;
c) l’esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all’attività educativa e
didattica.
2
Per l’esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire
dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti
interessati.
Credito d’istituto
Art. 24 LS
……
3
Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all’istituto è assegnato un credito annuale da gestire in
modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell’innovazione e della
sperimentazione, all’istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.

……
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CAPITOLO III

SERVIZI SCOLASTICI

Obbligo di frequenza
Art. 30 LSiSe
1
L’attività settimanale nella scuola elementare è distribuita sull’arco di cinque giorni, dal lunedì al
venerdì; il mercoledì pomeriggio è vacanza.
2
L’orario settimanale è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.
3
L’orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato
dall’ispettore.
Compiti di sorveglianza
Art. 39 RLSiSe
1
Tutti i docenti devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività
scolastica o dell’ingresso per la scuola dell’infanzia; questo tempo non è computato nell’onere
settimanale d’insegnamento.
2
Oltre a ciò, i docenti titolari e contitolari sono tenuti a sorvegliare le ricreazioni e le attività all’aperto.
3
Durante l’orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre
persone, se non in casi di urgenza.
Servizio di sostegno pedagogico
Art. 33 LSiSe
1
Il Servizio di sostegno pedagogico è organizzato in gruppi composti di:
a) un capogruppo
b) logopedisti
c) psicomotricisti
d) docenti di sostegno pedagogico
Refezioni scolastiche
Art. 37 LSiSe
1
I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell’infanzia e possono
istituirle per gli allievi delle scuole elementari.
2
Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un’adeguata
possibilità di refezione.
3
Nelle scuole dell’infanzia la refezione è parte integrante dell’attività educativa e, quindi, il docente
titolare ne è responsabile. Il Municipio può assumere un’altra persona con adeguati requisiti di idoneità
che affianchi il docente titolare.
4
Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della refezione sia a docenti sia ad altre
persone con adeguati requisiti di idoneità.
Periodo di scuola fuori sede
Si richiamano gli art. da 60 a 70 RLSiSe
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