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Alcune modifiche normative 
Bellinzona, 17 marzo 2017 

 
Il Consiglio di Stato – su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e 
dello sport (DECS) – ha approvato, nel corso della seduta settimanale, alcune 
modifiche normative che riguardano l’inserimento nella scuola pubblica 
obbligatoria di allievi provenienti da altri Paesi, altri Cantoni e dalle scuole private. 
Nella sostanza il percorso di integrazione di questi allievi nelle classi non cambia 
rispetto alla prassi attuale, ma le normative vengono precisate sia nei regolamenti 
scolastici che nel quadro delle direttive dipartimentali. 
Il DECS ha pure pubblicato una nuova versione delle direttive inerente agli allievi 
intellettualmente precoci, la cui versione precedente risultava troppo prolissa. In questo 
documento si ripercorrono le misure per questi allievi particolari, descrivendo quelle che 
non prevedono cambiamenti curricolari, quelle che li prevedono (anche in forma 
parziale), quelle che richiedono l’introduzione di risorse esterne, nonché le disposizioni 
sulla procedura e il monitoraggio di questi interventi. 

Infine, il DECS ha formalizzato in direttive dipartimentali la prassi attualmente già in 
vigore di accoglienza degli allievi alla scuola dell’infanzia. In particolare viene ribadito 
che l’accoglienza dei nuovi allievi avviene a partire dal secondo giorno in modo 
scaglionato, di norma due bambini al giorno, che la frequenza per tutti i nuovi allievi nelle 
prime due settimane è di 4 mezze giornate senza refezione e che gli allievi al primo anno 
obbligatorio (4 anni d’età) passano al tempo pieno al più tardi a fine ottobre. 

 
Le modifiche normative sono pubblicate sul Foglio ufficiale di venerdì 17 marzo 2017 e 
consultabili sulla pagina internet:  

http://www4.ti.ch/decs/sportello/legislazione-scolastica-e-direttive/   

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Direzione DECS 
Manuele Bertoli, direttore, tel. 091 / 814 44 50 
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