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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 156
ACCOMPAGNANTE IL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA REFEZIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA FUORI SEDE

Signor presidente,
signori consiglieri,

nell’ambito dell’elaborazione del “Progetto Comano” e dai sondaggi esperiti presso i genitori dei
bambini in età scolastica (hanno risposto 65 genitori sui 99 sollecitati) é risultata la necessità di
poter disporre di una mensa per la scuola dell’infanzia. In tal senso il municipio, preso atto di
questa necessità, ha deciso di organizzare a breve termine, nelle aule di scuola elementare in
centro paese, una mensa per la scuola dell’infanzia. I pasti saranno preparati mediante serviziocatering. I lavori per la sistemazione dei locali (refettori e locale-cucina), nonché le forniture del
materiale necessario sono in corso, pertanto si prevede non sussistano problemi ad iniziare il
servizio-mensa con il prossimo mese di gennaio.
In merito all’organizzazione della mensa si rileva come l’assunzione dei costi concernenti la
refezione scolastica delle scuole dell’infanzia compete ai comuni, ai quali é lasciata piena facoltà
circa il prelievo di una tassa ai sensi dell’articolo 39 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla
scuola elementare (art. 39: “1)Le spese per le refezioni, i trasporti scolastici e la scuola fuori sede
sono a carico dei comuni e dei consorzi. 2)Può essere richiesta la partecipazione finanziaria delle
famiglie”). A livello comunale, non esistendo a livello cantonale una base legale specifica, deve
essere pertanto stabilito un regolamento che stabilisca l’obbligo contributivo per le famiglie. Il
regolamento é stato elaborato dal municipio in base al documento-modello proposto dal cantone.
Sempre prendendo atto del modello cantonale il municipio ha deciso di inserire un capitolo pure
per il prelievo di tasse per la scuola organizzata fuori-sede (scuola bianca o scuola verde) per i cui
corsi sinora é stato incassato un contributo di fr. 50.— per allievo/settimana.
Le tasse proposte dal municipio sono state definite in base ai limiti già vigenti per altri comuni della
zona.
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In considerazione di quanto esposto, il municipio vi invita a voler

risolvere:

a) E' approvato – articolo per articolo e nel suo complesso – il regolamento comunale per la
refezione della scuola dell’infanzia e per la scuola fuori sede.
b) Il regolamento entra in vigore dopo approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188
della Legge Organica Comunale.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

Valerio Soldini

Ris. Mun. 4.9.2007
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