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MESSAGGIO MUNICIPALE 18 DEL 2022

Nuovo Regolamento comunale per la
Scuola dell’Infanzia con orario esteso

Commissioni competenti:
• Gestione;
• Petizioni e legislazione.
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Stimate Consigliere,
Stimati Consiglieri,
con il presente Messaggio municipale trasmettiamo alla vostra attenzione il nuovo Regolamento
della Scuola dell’Infanzia con orario esteso 7-17.

Premessa
La Scuola dell’Infanzia è una Scuola a tutti gli effetti. Il principio di flessibilità previsto dal concordato
HarmoS, entrato in vigore in Ticino nel 2015, si basa sulla variabile del tempo di percorrenza per
superare i primi anni di scuola in funzione dello sviluppo intellettuale e della maturità affettiva
dimostrata dal bambino. Questo porta ad un percorso di tre anni di cui due obbligatori e uno
facoltativo. Per permettere un percorso efficace nel merito dello sviluppo cognitivo, relazionale e
affettivo del bambino si rende importante frequentare tutti e tre gli anni della Scuola dell’Infanzia.
Questo purtroppo molte volte non si concretizza in quanto gli orari di lavoro e gli impegni
professionali delle famiglie non collimano perfettamente con gli orari scolastici, generando per i
genitori delle serie difficoltà organizzative che li portano a scegliere un anno supplementare di asilo
nido a scapito dell’anno facoltativo di Scuola dell’Infanzia. Questa scelta risulta sicuramente efficace
a livello organizzativo ma non sempre ideale per il percorso scolastico del bambino.
Per poter dare alle famiglie un valido supporto nel merito dell’organizzazione personale e per dare
la miglior offerta scolastica al bambino, si rende necessario offrire un orario scolastico esteso.
Durante l’anno scolastico 2021/22 è stato svolto un sondaggio sul territorio per capire i bisogni delle
famiglie. Il sondaggio è stato inviato a tutte le famiglie con figli dai 0 ai 3 anni, così da poter progettare
l’efficacia del progetto sulla distanza. Il sondaggio prevedeva le seguenti domande:
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Dei 56 sondaggi spediti, 30 sondaggi sono rientrati e sono emersi, a titolo riassuntivo, i seguenti
risultati.

Come si evince dal grafico possiamo leggere che sia il mattino sia il pomeriggio, il bisogno delle
famiglie si attesta sull’orario esteso completo. Per il mattino la richiesta maggiore si attesta verso
l’orario dalle ore 7.00 alle ore 8.30. Per il pomeriggio l’orario più efficace per le famiglie risulta invece
essere dalle 15.30 alle ore 17.00.
Un altro dato di notevole importanza emerge dalle risposte alla domanda relativa ai giorni in cui il
servizio sarebbe una risorsa. Come si può leggere dalla terza rappresentazione, la richiesta
maggiore è di 2/3 giorni la settimana.
Grazie a questi risultati si è costruito il progetto di Scuola dell’Infanzia estesa che si basa su:
•

flessibilità nella scelta delle giornate;

•

flessibilità nella scelta dell’orario;

•

servizio al mattino, al pomeriggio o completo.

Per il servizio di Scuola dell’Infanzia estesa le figure professionali dovranno rispondere a uno dei tre
seguenti requisiti:
•

maestra SI;

•

maestra SE;

•

operatore/operatrice socio assistenziale.

Verrà accolto un numero massimo di 15 bambini per ogni figura responsabile del servizio.
Non saranno necessari spazi scolastici supplementari in quanto l’accudimento al di fuori dell’orario
scolastico avverrà all’interno delle sezioni di Scuola dell’Infanzia.

Analisi finanziaria
Il progetto ha l’obiettivo di auto finanziarsi e di non essere un costo aggiuntivo per il Comune.

Messaggio municipale 18 del 2022

Pagina 3

_______________________________________________________________________________________
Il costo per 30 minuti di accudimento è di Fr. 5.00, fino ad un massimo di Fr. 25.00 per il servizio
completo del mattino e del pomeriggio. La tassa d’iscrizione massima mensile non può superare i
Fr. 300.00
Si prevede di creare una nuova funzione nell’Ordinanza municipale concernente la classificazione
delle funzioni dei dipendenti. In tal senso si reputa opportuno riconoscere la stessa classe salariale
riconosciuta ai docenti di SI e di SE: dalla classe salariale 6 + 5 alla classe 6 + 24. Dalla medesima
classe si può determinare il salario orario e successivamente il salario per ogni 30 minuti di attività.
Per ottenere il salario orario basta dividere il salario annuo per 2000 secondo il criterio previsto all’art.
42 del Regolamento organico dei dipendenti. Ne consegue il seguente salario per 30 minuti di
attività:
Minimo (classe 6 + 5):

fr. 19.45;

Massimo (classe 6 + 24):

fr. 26.10.

Il collocamento all’interno della classe sarà determinato, come da prassi, sulla base dell’esperienza
dei candidati.
Visto quanto precede sono sufficienti 6 bambini iscritti in ogni fascia oraria di servizio per
autofinanziare lo stesso. Grazie alle sicure maggiori iscrizioni, una parte delle entrate potrà venire
accantonata per coprire momenti di ridotte iscrizioni.
La tassa di iscrizione dei bambini dovrà inoltre coprire il costo della colazione del mattino e della
merenda del pomeriggio.

Entrata in funzione del servizio
A causa dei ritardi nei lavori di ristrutturazione dell’Istituto scolastico, il servizio entrerà in funzione
nell’AS 2023/24. L’inizio iscrizioni verosimilmente inizierà a giugno 2023.

Conclusioni
Approvando il presente Regolamento il nostro Comune si doterebbe di un moderno strumento a
favore delle famiglie, che potrebbero disporre di un importante nuovo servizio che meglio
permetterebbe di coniugare le necessità professionali a quelle famigliari. Proseguirebbe dunque la
politica di rinnovamento dei Regolamenti comunali al fine di disporre di moderne ed efficaci nuove
basi legali per meglio rispondere alle esigenze della nostra popolazione.
Visto quanto precede si invita dunque il Consiglio comunale a voler risolvere:
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

1.

È approvato il nuovo Regolamento della scuola dell’infanzia a orario prolungato.

2.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, riservata la ratifica dell’Autorità
cantonale ai sensi dell’art. 188 LOC.

3.

Il servizio sarà offerto a partire dall’anno scolastico 2023-2024.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to Marco Radaelli

f.to Nicola Maggetti

Allegato: Regolamento della scuola dell’infanzia a orario prolungato
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Regolamento comunale della scuola dell’infanzia a orario
prolungato

(del 1° gennaio 2023)
IL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI TENERO-CONTRA
d e c r e t a:

Art. 1

Campo d’applicazione
Nell’ambito della scuola dell’infanzia dell’Istituto di Tenero-Contra sono istituite le sezioni
a orario prolungato.
1

L’orario prolungato è un servizio di accoglienza che persegue obiettivi complementari a
quelli della formazione scolastica e si inserisce nel settore sociale favorendo la conciliabilità
famiglia-lavoro.
2

3

Una famiglia può iscrivere il(la) proprio(a) figlio(a) al prescuola, al doposcuola, oppure ad
entrambi.

Art. 2

Organizzazione
Il servizio di scuola dell’infanzia a orario prolungato viene organizzato presso l’Istituto
Scolastico di Tenero-Contra.
1

2

Il servizio al mattino è disponibile nella fascia oraria dalle 7.00 alle 8.30 con possibilità di
entrata ogni 30 minuti. Il servizio al pomeriggio è disponibile nella fascia oraria dalle 15.30
alle 17.00, con possibilità di uscita ogni 30 minuti. Il servizio è disponibile il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì.
ll numero massimo di utenti del servizio di scuola dell’infanzia a orario prolungato, viene
definito dalla Direzione dell’Istituto Scolastico in funzione della struttura logistica e del
personale educativo disponibile.
3

4

Durante le vacanze scolastiche il servizio non è disponibile.
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Art. 3

Iscrizione
I termini per le iscrizioni sono stabiliti dalla direzione dell’Istituto scolastico e saranno affissi
agli albi comunali e sul sito internet del Comune prima dell’inizio di ogni semestre scolastico.
È possibile iscriversi anche durante l’anno scolastico con una settimana di preavviso.
1

2

Art. 4

È ammessa l’iscrizione a singoli giorni o per l’intera settimana.

Richieste d’iscrizione
La scuola dell’infanzia a orario prolungato è destinata agli allievi delle scuole dell’infanzia
dell’Istituto Scolastico comunale di Tenero-Contra. In linea di principio vengono accolte tutte
le richieste, in casi particolari viene data priorità nel seguente ordine:
a) famiglie monoparentali in cui il genitore esplica un'attività lavorativa con orario di
lavoro che non consente di accudire i figli negli orari di prescuola o doposcuola;
b) famiglie in cui i genitori, per gravi motivi, non sono in grado di accudire
temporaneamente i loro figli;
c) famiglie segnalate dai servizi sociali;
d) famiglie in cui entrambi i genitori contribuiscono con il lavoro al sostentamento del
nucleo familiare e in cui l'orario di lavoro non consente di accudire i figli negli orari di
prescuola o doposcuola.
1

2

Ritenuta la precedenza per le categorie di cui alla lett. a, b, c, nel caso in cui il numero di
iscritti di cui alle lett. d, sia superiore al numero di utenti ammissibili, la Direzione
scolastica procede ad una valutazione dei singoli casi e in seguito stabilisce un ordine di
accesso.
Art. 5

Tassa d’iscrizione
La Tassa d’iscrizione corrisponde a Fr. 5.00 per allievo iscritto ogni 30 minuti di
accudimento fino ad un massimo di Fr. 25.00 per il servizio completo del mattino e del
pomeriggio per giorno.
1

La Tassa d’iscrizione massima mensile ritenuta la quota al cpv. 1 non può superare i Fr.
300.00.
2

Art. 6

Frequenza
I detentori dell’autorità parentale s’impegnano affinché la frequenza risulti regolare; le
assenze devono essere preliminarmente annunciate al personale responsabile.

Art. 7

Assenze
1

La partecipazione irregolare e/o non completa non dà diritto ad alcuna riduzione della
tassa d’iscrizione. È fatta eccezione per:
a) assenze per malattia e/o infortunio;
b) assenze già nel normale orario scolastico.
2

Assenze superiori ai 30 giorni portano all’annullamento dell’iscrizione.
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Art. 8

Esclusione dal servizio
La partecipazione al servizio può essere sospesa, rispettivamente non accettata o revocata,
nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l’utente tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli
operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in
pericolo l’incolumità propria o altrui, dopo almeno un richiamo formale esso può
essere estromesso dal servizio, senza diritto ad alcun rimborso;
b) qualora i detentori dell’autorità parentale non siano in regola con il pagamento a
favore dell’Istituto Scolastico.

Art. 9

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 previa ratifica da parte della
Sezione degli enti locali.
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