
 

 

 

 

 

 

 
Ordinanza municipale 
Concernente le indennità da corrispondere per prestazioni nell’ambito   

scolastico 
 

 

 

 

Risoluzione no. 1211 del 18 dicembre 2007 

 

Il Municipio di Stabio 

 

richiamati articoli: 

- La legge della scuola 

- La legge della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare ed i relativi regolamenti 

d’applicazione 

- Il regolamento comunale 

 

emana la seguente ordinanza: 

 

 

Art. 1. Prestazioni in ambito scolastico riconosciute 

 

Le seguenti prestazioni sono riconosciute: 

a. Accompagnamento, in collaborazione con i docenti titolari, di sezioni in uscite scolastiche 

b. Accompagnamento sezioni, in collaborazione con i docenti titolari, alla scuola fuori sede 

(montana, corsi sportivi, ecc.). 

c. Tenuta di corsi ricreativi al di fuori dell’orario scolastico 

d. Tenuta di corsi, in collaborazione con i docenti titolari, durante l’orario scolastico 

e.  Servizio di refezione durante la scuola fuori sede
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Art. 2. Riconoscimento finanziario
2,3

 

 

Prestazione 
Riconoscimento 

finanziario 

Accompagnamento, in collaborazione con i 

docenti titolari, di sezioni in uscite scolastiche 

80 franchi giorno intero, 

40 franchi mezza giornata 

Accompagnamento sezioni, in collaborazione con i docenti 

titolari, alla scuola fuori sede (montana, corsi sportivi, ecc.). 
100 franchi al giorno 

Monitore GS settimana bianca 120 franchi al giorno 

Tenuta di corsi ricreativi al di fuori dell’orario scolastico 
50 franchi a volta (75 

minuti) 

Tenuta di corsi, in collaborazione con i docenti titolari, 

durante l’orario scolastico 
40 franchi all’ora 

Cuoco/a scuola fuori sede 1'200 Chf/lordo per cinque 

giorni lavorativi 

 

Valutazione pasti in natura scuola fuori sede 3.50 Chf colazione; 10 Chf 

pranzo; 8 Chf cena 

 

 

Art. 3. Entrata in vigore 

 

L’Ordinanza entra in vigore con il 1 settembre 2007 

 

 

Art. 4 Pubblicazione 

 

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell’art. 192 LOC per il periodo di 15 

giorni a partire dal 7 gennaio del 2008. 

 

 

 

PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco  Il Segretario 

 

     Avv. Davide Socchi Claudio Currenti 
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