Magliaso, 18 novembre 2014
RM n° 1095 / 17.11.2014

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 320
concernente l’approvazione della convenzione per la direzione scolastica
congiunta degli Istituti scolastici dei Comuni di Caslano e Magliaso.
________________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio, il Municipio sottopone all’approvazione del Legislativo il
testo della convenzione, elaborato da un apposito gruppo di lavoro intercomunale,
sottoscritta dai Comuni di Caslano e Magliaso per la direzione scolastica congiunta
degli Istituti scolastici.
Premessa
Con messaggio n. 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 ed
entrata in vigore il 1. luglio 2013, riguarda la generalizzazione delle direzioni negli
Istituti scolastici comunali da attivare entro il 31 agosto 2015.
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 e le modifiche che si prospettano con l’implementazione del
Concordato HarmoS in Ticino. A partire dall’anno scolastico 2015/16, infatti, l’obbligo
scolastico inizierà a quattro anni compiuti entro il 31 luglio (ev. deroga al 30
settembre su richiesta). Ciò significa che gli ultimi due anni della scuola dell’infanzia
diventeranno obbligatori (il primo anno manterrà invece lo statuto facoltativo), i piani
di studio saranno rinnovati.
La figura dell’ispettore, di nomina cantonale, rimane comunque presente con
l’assunzione soprattutto di compiti di consulenza nei confronti dei direttori degli Istituti
comunali e di vigilanza generale, in modo da assicurare sul piano cantonale la
coerenza delle scelte di politica scolastica riguardanti la scuola dell’infanzia e la
scuola elementare. Conseguentemente sarà abolita la figura del “docente
responsabile” presente in quei Comuni che non dispongono attualmente di un
direttore d’Istituto come nel caso dei Comuni confinanti.
L’obiettivo è di assegnare ai direttori degli Istituti comunali precisi compiti di
consulenza e di vigilanza pedagogica. Oggi questi compiti spettano invece
esclusivamente all’ispettore che non può però essere sempre presente.
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Direzione congiunta degli Istituti scolastici
Con lettera del 24 gennaio 2014 l’Ispettorato scolastico del 3° circondario si è fatto
promotore per l’organizzazione di un incontro informativo sul tema, coinvolgendo i
Comuni di Caslano e Agno (con Istituto scolastico già munito di una direzione
scolastica) e i Comuni di Magliaso, Neggio, Pura e Vernate per vagliare le possibilità
di un’eventuale collaborazione.
Preso atto di questa volontà e condividendone gli intenti, i Municipi di Caslano e
Magliaso hanno costituito un gruppo di lavoro composto dai due Capidicastero
educazione e dal direttore dell’Istituto scolastico di Caslano, coinvolgendo il
Segretario comunale e la docente responsabile di Magliaso per gli aspetti scolastici amministrativi da loro gestiti.
Il Comune di Pura in data 5 marzo 2014 ha comunicato di aver deciso di unirsi al
progetto guidato dal Comune di Novaggio, rinunciando quindi, di fatto, a far parte del
progetto promosso dai Comuni di Caslano e Magliaso.
La convenzione
Quale documento di lavoro è proposta la variante sostenuta dall’ispettore, la quale
prevede che il direttore assume le responsabilità didattiche, organizzative e
amministrative degli Istituti scolastici di Caslano e Magliaso.
Tuttavia il gruppo di lavoro concorda con il mantenimento delle due Commissioni
scolastiche e delle due Assemblee dei genitori separate, pertanto ogni Municipio
deciderà incarichi e nomine in modo indipendente.
Tra gli aspetti sanciti dalla convenzione, sottolineiamo in particolare i seguenti punti
di competenza del Comune di Caslano quale Comune sede:
• la nomina del Direttore didattico, preso atto del rapporto dell’ispettore e successivo
preavviso delle Commissioni scolastiche e dei Municipi di Caslano e Magliaso;
• la nomina del personale amministrativo della Direzione, sentito il parere del
Municipio di Magliaso.
La bozza di Convenzione è stata trasmessa alla Sezione degli enti locali per un suo
preavviso. Quest’ultima, dopo aver sottoposto il documento anche al preposto Ufficio
delle scuole elementari, con lettera del 1° settembre 2014, ha comunicato di non
avere osservazioni da formulare al progetto trasmesso.
Il data 16 settembre 2014 abbiamo sottoscritto a livello di Municipio il testo definitivo
della convenzione.

Aspetti finanziari
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I rispettivi Esecutivi hanno aderito al principio di affiancare al direttore un/a
funzionario/a amministrativo/a con un grado di occupazione del 50 %, nonché alla
proposta di ripartizione dei costi proporzionalmente al numero delle sezioni dei
singoli Istituti scolastici al 1° settembre di ogni anno, previste per il 2015 in 14 sezioni
per Caslano (70 %) e 6 sezioni per Magliaso (30 %).
La spesa annua relativa a questa nuova figura, pari a ca. fr. 56'000.00, per l’anno
2015 sarà calcolata pro-rata dal 1° giugno (fr. 33'000.00), comprensiva dei costi del
Direttore e del personale amministrativo derivanti dallo stipendio/indennità e dai
relativi oneri sociali e rimborsi spese.
La spesa è contabilizzata nei conti 200.352.20 e 210.352.20, proporzionalmente alle
sezioni della scuola dell’infanzia (2) e della scuola elementare (4).
Conclusioni
Questa proposta rappresenta un investimento importante che porterà dei benefici
pedagogici e amministrativi per gli Istituti scolastici dei due Comuni.
Il Municipio ritiene che la proposta di creare una direzione congiunta per i due Istituti
scolastici sia un’ulteriore occasione di proseguire con la collaborazione intrapresa
con i Comuni della regione, che sempre più sono chiamati a collaborare in svariati
ambiti operativi.
Sulla base delle considerazioni che precedono e della documentazione contenuta
nell’incarto il Municipio vi invita a voler
risolvere:
é approvata la convenzione del 12 settembre 2014 per la direzione scolastica
congiunta degli Istituti scolastici dei Comuni di Caslano e Magliaso.
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