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Aggiornamento Regolamento comunale in materia di servizi scolastici

Gentile Signora Presidente,
gentili Signore, egregi Signori Consiglieri,

Introduzione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della sentenza del 7 dicembre 2017 in cui il Tribunale federale,
considerando alcune disposizioni della legge turgoviese, ha ribadito il principio della gratuità della
scuola dell’obbligo.
Il Governo ha di conseguenza accettato che vengano introdotti i necessari correttivi normativi.
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) si è subito attivato per
approfondire le conseguenze che questa decisione giudiziaria comporta per la realtà ticinese.
Dopo una raccolta di dati e la mappatura dell’organizzazione delle attività scolastiche per le quali
è previsto anche un contributo da parte delle famiglie, il DECS ha sottoposto al Consiglio di Stato,
che le ha accettate, alcune modifiche di regolamento che implementano questa decisione a partire
dall’anno scolastico 2018/2019.
Il Regolamento
Sui contenuti del Regolamento osserviamo quanto segue:
Art. 2 Prestazioni
Una modifica prevede che la partecipazione finanziaria per il trasporto scolastico potrà essere
richiesta solo alle famiglie degli allievi che usufruiscono del trasporto di linea, poiché
l’abbonamento Arcobaleno che essi ricevono può essere usato anche al di fuori dei periodi
scolastici. In ogni caso essa non potrà superare il 40% del costo complessivo dell’abbonamento
Arcobaleno a carico del Comune. Per gli altri trasporti scolastici una partecipazione finanziaria non
potrà più entrare in linea di conto.
Vengono dunque soppresse le voci:
- Trasporto scolastico SI
- Trasporto scolastico SE
Un ulteriore modifica prevede che la partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per la scuola
elementare fuori sede (scuola verde, scuola bianca, uscite) non potrà superare fr. 13.- al giorno;
per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede, come per le scuole
obbligatorie cantonali, potrà semmai essere chiesta in alcuni casi una partecipazione
supplementare, ma non superiore a 10 franchi al giorno.
Viene dunque soppressa la voce:
- Noleggio attrezzature settimana bianca
Viene inoltre aggiornato l’ammontare della partecipazione alla scuola fuori sede.
Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie
Tenuto conto degli aspetti illustrati nell’articolo 2, sono state stralciate le seguenti voci:
f) trasporto scolastico SI
da fr. 250.-- a fr. 350.-per anno
g) trasporto scolastico SE
da fr. 250.-- a fr. 350.-per anno
h) noleggio attrezzatura settimana bianca
da fr.
40.-- a fr.
80.-per attrezz.
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Art. 8 Entrata in vigore
Per l’anno scolastico in corso (2018/19) le tasse sono già state definite mediante Ordinanza
municipale in materia di servizi scolastici del 18 giugno 2018 pubblicata agli albi comunali dal
20.06.2018 al 20.08.2018.

Aspetti procedurali e formali
Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Legislazione
(articolo 172 LOC e art. 28 ROC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC e art. 28 ROC).
Quoziente di voto: per la modifica di un regolamento è necessaria la maggioranza semplice dei
membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 10 voti affermativi).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. Vengono approvate le modifiche agli articoli 2,5 e 8.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

fto. D. Vignuta

fto. T. Stefanicki

Approvato con risoluzione municipale no. 3272 dell’11.02.2019
Allegati:

-

Regolamento comunale in materia di servizi scolastici
Ordinanza municipale in materia di servizi scolastici
Comunicato DECS
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