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Il 1° agosto entrano in vigore diverse nuove norme scolastiche. 
Innanzitutto la revisione di una serie di articoli del Regolamento delle scuole comunali 
(ex Regolamento di applicazione della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola 
elementare), segnatamente per quel che riguarda: 

- l’applicazione effettiva del concordato HarmoS a partire dall’anno scolastico 
2015/2016; 

- il trasferimento, obbligatorio da settembre, di alcune competenze dall’ispettorato 
alla direzione di istituto (sui documenti degli allievi che si trasferiscono, sulle 
giustificazioni delle assenze, sulla valutazione del passaggio degli allievi dalle 
scuole private non parificate alle scuole comunali pubbliche, sulle mancate 
promozioni nelle classi intracicliche, sui doppi docenti); 

- l’impostazione della nuova organizzazione degli ispettorati, con circondari più 
grandi; 

- l’implementazione della riforma inerente alle classi numerose con possibilità di 
attivazione di un docente di appoggio; 

- la terminologia. 

Entra pure in vigore la riforma della Legge sulla formazione continua dei docenti (ex 
Legge concernente l’aggiornamento dei docenti) così come il suo nuovo regolamento di 
applicazione. La riforma, che interessa tutto il corpo magistrale sia della Divisione della 
scuola che della Divisione della formazione professionale, introduce la pianificazione di 
questa importante attività e intende permetterne un’organizzazione migliore a beneficio 
degli insegnanti. 

Infine entrano in vigore il nuovo Regolamento sulle scuole professionali e il nuovo 
Regolamento sulla maturità professionale, che sostituiscono una decina di regolamenti 
vigenti, consentendo un ammodernamento e un riordino normativo. Con questa riforma 
viene superata l’attuale situazione eterogenea nei vari ambiti della formazione 
professionale. La semplificazione avrà ripercussioni positive per allievi e genitori, che 
potranno far riferimento a un unico testo valido per tutte le scuole professionali, ma 
anche per le scuole stesse, che potranno disporre di una base legale unica comprensiva 
dei principi generali per tutto il settore. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Manuele Bertoli, direttore Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport –  

tel. 079.621.37.14 
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