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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 340/22 PROPONENTE LA MODIFICA  
a) del regolamento comunale: cambiamento del luogo delle sedute del Consiglio comunale  
b) del regolamento organico dei dipendenti: nuova funzione di operatore delle pause 
    meridiane nelle scuole dell’infanzia  
c) del regolamento sui servizi scolastici e giovanili: introduzione di un servizio pre e post 
     scolastico  
 
 
Signora Presidente, 
signore e signori consiglieri, 
 
con questo messaggio il Municipio vi propone alcune modifiche di 4 regolamenti comunali che, per 
i motivi indicati, devono essere aggiornati.  
 
a) Regolamento comunale: modifica dell’art. 10 sul luogo in cui si svolgono le sedute del Consiglio 
    comunale.  
 
    Quale semplice conseguenza dell’edificazione della nuova casa comunale l’art. 10 va aggiorna- 
    to nel modo seguente 
 
    Luogo  Le sedute si tengono di regola nella sala al secondo piano della Casa comunale di 

Comprovasco Dongio o in altre sale comunali idonee se ciò sarà deciso dal Consiglio 
comunale. 

 
b) Regolamento organico dei dipendenti: nuova funzione di operatore delle pause meridiane nelle 
    scuole dell’infanzia  
 
A seguito di una recente decisione il Gran Consiglio ha stabilito che i docenti delle scuole della 
infanzia hanno diritto ad una pausa meridiana di 30 minuti. I comuni sono quindi tenuti ad 
assumere una figura professionale adatta che sostituisca, assumendone le responsabilità, il/la 
docente in questo lasso di tempo. Questa possibilità può avvenire facendo ricorso a 

- un docente di appoggio 
- un docente di SI attivo a metà tempo in un’altra sezione 
- un docente supplente 
- altre persone con adeguati requisiti di idoneità (educatori, operatori socio-assistenziali,…) 

La sostituzione dovrà permettere al/la docente titolare una pausa di 30 minuti tra le 11.00 e le 
14.00, per 4 giorni alla settimana e durante tutte le 38 settimane scolastiche. Questo significa un 
grado di occupazione molto contenuto, che potrà essere aumentato se l’operatore sarà attivo in  
più 2 sezioni scolastiche. 

In accordo con la Direzione scolastica i tre municipi della valle di Blenio propongono quindi di 
adattare la base legale che permetterà l’assunzione di queste figure professionali, completando  
l’art. 33 – Classifica delle funzioni nel modo seguente:  
  B) Scuole 
     9(1-19)  Direttore didattico 
  4     Operatore della pausa meridiana nelle scuole dell’infanzia 
    3     Impiegato amministrativo 
   2     Cuoco o cuoco/inserviente 
   1     Aiuto cuoco o inserviente 
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La classe di stipendio 4 prevede un salario compreso tra un minimo di fr. 56'639.- e un massimo di  
87’598.-. A dipendenza dell’orario di impiego potrà anche beneficiare del pasto gratuito. 
 
c) Regolamento sui servizi scolastici e giovanili: creazione di un servizio pre e post scolastico 
Dando seguito ad una interpellanza giunta dai banchi del Consiglio comunale il Municipio ha 
recepito che, per favorire la conciliazione casa-lavoro dei genitori, si doveva valutare la creazione 
di un servizio di prescuola (dalle ore 7.00 circa) e di doposcuola (fino alle ore 18.00 circa). 
Dopo aver organizzato un sondaggio che ha dimostrato l’utilità di un simile servizio, il servizio è 
stato predisposto in via sperimentale lo scorso mese di settembre.  
 
Per poter dar continuità al servizio, serve comunque una base legale e per questo si propone una 
aggiunta puntuale al regolamento sui servizi scolastici e giovanili, del seguente tenore:  
 
Art. 2 : Prestazioni e organizzazione 

a-e    omissis 
f pre e dopo scuola  
 Il Municipio può organizzare un servizio pre e dopo scuola a favore degli allievi delle scuole 

dell’infanzia e delle elementari, possibilmente durante tutto l’anno scolastico, fatta eccezione 
per il mercoledi pomeriggio. Le modalità organizzative, tra le quali anche il numero minimo di 
iscritti per giustificare questo servizio, potranno essere stabilite dal Municipio mediante 
ordinanza. 

Commento: il testo sembra chiaro e non necessita di ulteriori commenti 

 

Art. 4 : Partecipazione finanziaria 

a-e    omissis 
f. servizio pre e dopo scuola   da fr.   5.00 a  fr  10.00 per presenza giornaliera 
 

Commento: si ritiene che qualsiasi servizio organizzato debba essere sostenuto finanziariamente 
da chi ne benefica. La partecipazione a carico delle famiglie permette di coprire almeno in minima 
parte costi di questo servizio, stimati in circa 20'000.- all’anno. La partecipazione per la presenza 
giornaliera sarà indipendente dalla sua durata, sarà uguale sia per la presenza solo alla mattina, 
solo alla sera o a entrambe. 
 
 *  *  *  *  *  *  * 
 
Visto quanto precede invitiamo il Consiglio comunale a voler  

 
d e c i d e r e : 

 
1. è approvata la modifica dell’articolo 10 del regolamento comunale; 
 
2. è approvata la modifica del l’art. 33 del regolamento organico dei dipendenti; 
 
3. sono approvate le modifiche degli art. 2 e 4 del regolamento sui servizi scolastici e giovanili; 
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Con la massima stima. 
 
 
 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
  
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 28 ottobre 2022 
 
Commissioni preposte all’esame del MM: 
- Legislazione 
- Gestione 
 


