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Decisione dipartimentale 

Forfetaria supplementare per piccole scuole 

 

Situazione di partenza  

Conformemente all'art. 74 cpv. 1 della legge per le scuole popolari del Cantone dei 

Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000), gli enti scolastici con ubicazioni discoste e 

con meno di 66 allievi per ubicazione nel grado elementare e nel grado secondario I 

ricevono ogni anno una forfetaria supplementare per allievo. Secondo l'art. 65 cpv. 2 

dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010) 

un'ubicazione è considerata discosta se si trova al di fuori di un insediamento chiuso 

oppure in zona periferica e se a una distanza adeguata non si trova un'altra ubica-

zione con la stessa lingua scolastica e lo stesso grado scolastico, oppure se il com-

prensorio è molto vasto e la maggior parte degli allievi deve coprire un lungo tragitto 

per raggiungere la scuola. Conformemente all'art. 65 cpv. 3 dell'ordinanza scolastica, 

il Dipartimento allestisce annualmente un elenco degli enti scolastici con ubicazioni 

discoste. Per l'allestimento dell'elenco fa stato la situazione a ottobre dell'anno pre-

cedente.  

 

Ubicazione discosta 

L’ubicazione di una scuola è considerata discosta se la durata del viaggio tra la fer-

mata principale della Posta o la stazione più vicina alla sede scolastica attuale e la 

fermata più vicina alla più vicina ubicazione scolastica con la stessa lingua scolastica 

e lo stesso grado scolastico (esclusa scuola dell'infanzia) è di almeno otto minuti.  

È considerata fermata quella più vicina alla scuola.  

Per la determinazione della durata del viaggio fanno stato i tempi di percorrenza dei 

mezzi pubblici che presentano la durata più breve nella finestra temporale 7.30 – 

8.30. 

 

Calcolo della forfetaria supplementare 

La forfetaria supplementare per piccole scuole viene calcolata conformemente 

all'art. 66 dell'ordinanza scolastica. I dati degli allievi si basano sui dati dell'anno sco-

lastico 2021/22 rilevati dall'Ufficio federale di statistica. 
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La forfetaria supplementare per l'anno scolastico 2022/23 viene versata nel quadro 

del versamento degli altri contributi conformemente alla legge scolastica e viene indi-

cata separatamente.  

 

In virtù dell'art. 65 cpv. 3 dell'ordinanza scolastica  

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide: 

1. Le ubicazioni figuranti nell'elenco allegato sono considerate discoste. I corrispon-

denti enti scolastici ricevono per l'anno scolastico 2022/23 la forfetaria supple-

mentare per piccole scuole.   

2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Can-

tone dei Grigioni; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Finanze & controlling 

DECA. 

 
 
 
 

Dr. Jon Domenic Parolini 
Consigliere di Stato 

 






