Mendrisio, 10 febbraio 2020

Interrogazione

Modifica di alcune norme della legislazione scolastica: la nostra città è pronta
logisticamente ad un aumento delle aule?

Con la presente interrogazione chiedo al lodevole Municipio cosa ne pensa del
Messaggio 7704 del Consiglio di Stato sulla “Modifica di alcune norme della
legislazione scolastica in materia di condizioni quadro d’insegnamento e
apprendimento alla scuola dell’obbligo”
In particolare per quanto concerne il capitolo che riguarda la Scuola elementare il
Messaggio in questione prevede la riduzione degli allievi per classe alla scuola
elementare da un massimo di 25 unità a un massimo di 22 unità e una riduzione del
numero minimo per classe da 11. Questo cambiamento comporta la modifica
dell’art. 24 cpv. 1 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del
7 febbraio 1996. Il criterio che definisce di principio il numero massimo di allievi
nelle sezioni pluriclassi, precisato nel Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio
1996 in applicazione dell’art. 24 cpv. 4 della legge, rimarrà invariato a 20, anche se
come oggi dovranno essere possibili delle deroghe, segnatamente per evitare la
creazione di sezioni troppo piccole in caso di sdoppiamento di un gruppo classe.
Per consentire ai Comuni e Consorzi di potersi adattare alle nuove norme si prevede
che, qualora problemi di natura logistica o organizzativa impediscano di rimanere
sotto i limiti massimi prescritti, sarà possibile rimanere per un massimo di tre anni al

di sopra del massimo legale affiancando il docente titolare con un docente di
appoggio a metà tempo. In ogni caso la nuova regolamentazione entrerà in vigore
con l’anno scolastico 2021/2022.

Dopo questa premessa chiedo quanto segue:
1. Il Municipio è al corrente di questa modifica voluta dal DECS?
2. Il DECS ha preso contatto con il nostro Municipio per discutere questo
Messaggio?
3. Come valuta il Municipio questa nuova modifica per quanto concerne le
scuole elementari?
4. Quali sono i pro e i contro di questo Messaggio per il Municipio?
5. Come logica meno allievi per classe vuole anche dire più aule, Mendrisio è
pronta ad aumentare il numero delle classi? Attualmente abbiamo già lo
spazio necessario per questa eventuale modifica?

In fede.

Massimiliano Robbiani

