COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 5 novembre 2014

MM

NO. 10/2014 ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER UNA DIREZIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 10/2014
accompagnante la proposta di esame e approvazione della convenzione per
l’introduzione di una direzione scolastica intercomunale congiunta tra l’Istituto scolastico
Vernate-Neggio e il Comune di Agno, approvato con risoluzione municipale no. 245 del 4
novembre 2014.
ISTORIATO E MOTIVAZIONI

Con messaggio no. 6713 del 14.11.2012 il Consiglio di Stato ha proposto al Gran
Consiglio alcune modifiche volte a migliorare la qualità dell’insegnamento scolastico. Una
di queste, poi approvata dal Legislativo cantonale lo scorso mese di giugno, prevede
l’introduzione obbligatoria della figura del direttore, a partire dal 1. settembre 2015, in tutti
quei Comuni che non dispongono ancora di questa funzione, di regola a tempo pieno, in
collaborazione se del caso con i Comuni vicini.
A parere dell’Autorità cantonale, la presenza dei direttori consente di assicurare a tutti gli
istituti comunali una conduzione scolastica adeguata e di sostenere il rinnovamento in
atto. Il mondo della scuola sta cambiando e presto saremo confrontati con
l’implementazione del Concordato HarmoS in Ticino che prevede il rafforzamento
dell’armonizzazione della scuola obbligatoria a livello svizzero e che richiederà una serie
di modifiche a livello regionale. La scuola è altresì sempre più confrontata con il mondo
esterno e la società e di conseguenza chiamata a tener conto delle esigenze complesse
e multiformi. Ci troviamo quindi di fronte a un nuovo tipo di organizzazione e di una figura
aggiuntiva che si pone come mediatrice tra famiglie, allievi, docenti e autorità. Il direttore
funge da supporto e sostegno ai docenti, non certo per insegnare loro il mestiere, quanto
piuttosto per accompagnarli in modo costante sostenendoli nelle attività di formazione
continua, offrendo loro gli stimoli adeguati e uno spazio per la condivisione e lo scambio
d’idee, promuovendo la cultura della collaborazione.
L’Ispettore, di nomina cantonale, rimarrebbe presente e assumerebbe soprattutto compiti
di consulenza e di vigilanza generale in modo da assicurare la coerenza delle scelte di
politica scolastica. Conseguentemente sarà abolita la figura del “docente responsabile”
finora garantita dal maestro Ivan Bonfanti.
Tenuto conto che il nostro Istituto scolastico non dispone dei numeri per questa nuova
funzione, i Municipi di Neggio e Vernate hanno ritenuto interessante esaminare le varie
opportunità e alla fine si è giunti alla conclusione che una collaborazione con il Comune
di Agno fosse la migliore.
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LA DIREZIONE ED IL DIRETTORE DIDATTICO

La Direzione sarà composta da un direttore che assumerà le responsabilità didattiche,
organizzative ed amministrative degli Istituti scolastici dei tre Comuni. Sarà affiancato da
un vicedirettore (occupazione al 10%) che lo coadiuverà in caso di bisogno e che ne
assumerà le veci in caso di assenza. La Direzione potrà inoltre contare su un segretariato
a tempo parziale.
COMPITI DEI COMUNI CONVENZIONATI

I singoli Comuni mantengono le loro competenze per quel che riguarda tutti gli aspetti
che
esulano
da
quelli
regolati
nella
convenzione
e
per
la
manutenzione/gestione/investimenti sulle proprie infrastrutture scolastiche.
LA COMMISSIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE

Ogni quattro anni verrà nominata la Commissione scolastica intercomunale composta da
sette membri di cui cinque designati da Agno, uno da Neggio e l’altro da Vernate. La
stessa sarà solo consultiva.
ASPETTI FINANZIARI

Allegata alla convenzione trovate una tabella riassuntiva dei costi per l’intera Direzione,
che ammontano a CHF 186'684.08. Per la suddivisione è stato scelto il sistema del
numero delle sezioni e quindi l’onere netto a carico del nostro Comune sarà di CHF
21'962.83 (una di Scuola dell’infanzia e una di Scuola elementare).
CONCLUSIONI

Questa proposta rappresenta sotto tutti i punti di vista un investimento importante inteso
allo sviluppo e alla crescita di tutte le componenti scolastiche e di conseguenza un
ulteriore salto di qualità a beneficio di tutti i bambini della Scuola dell’infanzia ed
elementare.
Definiti e risolti gli aspetti finanziari e giuridici, ritenuto che l’incidenza finanziaria sia
sopportabile, valutati i benefici e le implicazioni sociali positive per le nuove generazioni,
s’invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
− è approvata la convenzione per l’istituzione di una Direzione scolastica intercomunale
fra i Comuni di Agno, Vernate e Neggio.
− La stessa entrerà in vigore dal 1. settembre 2015.
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Allegato:
tabella suddivisione costi
testo convenzione

Per analisi e rapporto
Gestione
X

Petizioni
X
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