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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 294
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COMANO
CUREGLIA – PORZA – VEZIA
PER IL DISCIPLINAMENTO DI UNA DIREZIONE
SCOLASTICA CONDIVISA

Signora presidente,
Signore e signori consiglieri,
con risoluzione municipale 11 aprile 2017 il municipio aveva licenziato il messaggio municipale per
l’approvazione della convenzione con i comuni di Cureglia, Porza e Vezia per il disciplinamento di
una direzione scolastica condivisa. Il municipio in data 23 maggio, preso atto della particolare
situazione venutasi a creare nell’ambito delle discussioni sorte nei quattro consessi comunali in
merito alla mancanza di una scadenza condivisa per quel che concerne la nuova convenzione e
per evitare che nei rispettivi consigli comunali venissero approvate convenzioni discordanti – e di
conseguenza procrastinata l’entrata in vigore delle nuove disposizioni – ha deciso di ritirare il
messaggio. Decisione comunicata ai consiglieri comunali ed alle cancellerie degli altri comuni
interessati.
Dopo ulteriori incontri e non poche discussioni i quattro municipi hanno redatto il nuovo testo della
convenzione che – seppur con numerose modifiche redazionali – sostanzialmente ricalca quanto
previsto nel primo documento.
La convenzione viene quindi trasmessa ai consigli comunali per esame ed approvazione. Le
considerazioni espresse nel precedente messaggio sono comunque riportate integralmente.

Nel corso del 2014, i Capidicastero educazione dei Comuni di Comano, Cureglia, Porza e Vezia si
sono ritrovati per discutere l’ipotesi di un accordo che istaurasse una Direzione scolastica
condivisa, così come previsto dalle nuove normative votate dal Gran Consiglio il 20 giugno 2013.
Le discussioni sono sfociate nell’elaborazione di un primo accordo di collaborazione ai sensi
dell’art. 193a LOC, sottoscritto dai quattro municipi nel maggio 2015, che istituiva una Direzione
condivisa con sede a Comano e i cui costi erano suddivisi sulla base di una chiave di riparto che
tenesse conto del numero di sezioni e di allievi presenti nei rispettivi istituti.
Per attuare l’istituto della Direzione scolastica, è stata scelta una forma semplice di collaborazione,
nella quale ogni singola sede mantiene la sua forma amministrativa legata al Comune di
appartenenza e il Direttore svolge la sua funzione secondo una chiave di riparto basata sul numero
di allievi e di sezioni presenti.
Il Direttore, dopo una procedura di concorso promossa dal comune sede di Comano, e svolta
congiuntamente dai capi dicastero responsabili dei quattro comuni, è stato identificato nella
persona di Carlo Kaufmann, già docente responsabile della scuola elementare di Cureglia.

Durante una prima fase sperimentale, definita nella durata di due anni scolastici, è stato dato
incarico al Direttore di valutare le differenti opzioni possibili per consolidare la collaborazione
intercomunale: la valutazione definitiva, fatta dai capi dicastero e condivisa con i rispettivi municipi
ha portato alla conferma della variante già in essere, con un Direttore amministrativamente
dipendente dal comune sede, Comano, e le cui attività di gestione, didattiche e di direzione dei
singoli istituti sono regolate da una specifica convenzione. La fase sperimentale, svoltasi a piena
soddisfazione di tutti i comuni convenzionati, ha potuto fornire importanti le necessarie informazioni
sulla tipologia e sul carico di lavoro generato dai nostri quattro istituti scolastici, ne sia esempio
concreto l’assunzione di una segretaria (a tempo parziale nella misura del 50% a partire dal
gennaio 2017) che potesse aiutare il Direttore nella gestione di oltre cinquecento allievi (anno
scolastico 2016-2017: 548 allievi), decisa dopo il primo anno a seguito di un evidente sovraccarico
amministrativo.
A seguito di quanto sopra esposto, i capi dicastero, in accordo con i rispettivi municipi hanno
potuto perfezionale la convenzione, correggendone i difetti di gioventù e dandole una forma oggi
ritenuta definitiva.
I punti cardine della convenzione sono:
-

mantenimento dei singoli istituti nella loro forma attuale;
ripartizione dell’impegno di direzione variabile in funzione di parametri verificati
annualmente (sezioni e allievi per istituto);
intensificare la collaborazione didattica, logistica e del personale fra i quattro istituti
(palestre, settimane bianche, docenti speciali, ecc.);
consolidare la collaborazione nella gestione della popolazione scolastica dei quattro
comuni (eventuali sinergie nella composizione delle classi);
definire una quadro normativo e temporale che dia la necessaria garanzia di stabilità al
personale coinvolto (durata e tempi di disdetta).

Il municipio ribadisce la propria volontà di adesione a questo progetto concreto di collaborazione
intercomunale, che ben sintetizza l’odierna difficoltà dei singoli comuni nell’adempiere a quei nuovi
compiti che il Cantone non esita decidere e/o delegare.
La durata prevista della convenzione e l’impegno finanziario conseguentemente protratto nel
tempo, ne impongono la presentazione ai quattro legislativi, affinché questo importante tassello di
collaborazione intercomunale possa divenire realtà.
Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:
a) E’ approvata la nuova convenzione per la collaborazione tra i comuni di Comano, Cureglia,
Porza e Vezia per il disciplinamento di una direzione scolastica condivisa.
b) La nuova convenzione entra in vigore con l’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali e con
la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti locali.
Con osservanza.
Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

Valerio Soldini
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