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Interpellanza 234/2020
"Pausa pranzo per le docenti di scuola dell'infanzia: è ora di dare
una risposta a un diritto fondamentale" di Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
rispondiamo di seguito alle domande sollevate:
1. Come intende agire per garantire alle docenti e ai docenti della scuola
dell’infanzia di usufruire (come del resto prevedono le direttive della SECO)
una pausa di 30 minuti sul mezzogiorno?
Questa proposta rientra nella modifica di legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare del 7 febbraio 1996 approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 23 settembre
2020, pubblicata nel FU del 29 settembre 2020 con termine di referendum 30 novembre
2020.
L’Art. 37 cpv. 3
3Nelle scuole dell’infanzia la refezione è parte integrante dell’attività educativa e il docente titolare
ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per
consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti
per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.
Disposizioni transitoria della modifica del…
Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, previsa consultazione dei
Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all’applicazione dell’art. 37:
- sull’avanzamento nella generalizzazione dell’offerta di refezione e mense nelle scuole
comunali;

-

sull’avanzamento nell’implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa
meridiana dei docenti.

L’interpellanza è prematura, il Municipio attende delle direttive specifiche da parte della
Sezione delle scuole comunali del Cantone prima di procedere in tal senso.
2. Intende discutere insieme alle docenti e ai docenti della SI le modalità di
attuazione di questa clausola?
Vedi risposta punto 1.
3. Quali sono i tempi previsti per garantire questo diritto alle docenti di SI?
Vedi risposta punto 1.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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