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Ufficio per la scuola popolare e lo sport   

Uffizi per la scola populara ed il sport 

Amt für Volksschule und Sport 

 

Informazioni / raccomandazioni relative agli stipendi degli insegnanti  

di scuola popolare pubblica 

 Raccomandazione del imputazione degli anni di servizio 

1. Attività quale docente 

1.1 Insegnamento quale docente di scuola popolare e scuola speciale (incl. l'insegnamento di singole materie e la terapia logopedica, di 

legastenia e discalculia) 

grado scolastico formazione numero di lezioni computo raccomandato 

tutti i gradi e tutti i tipi di scuola con diplomi d'insegnante 
corrispondenti 

come minimo 3 lezioni settimanali durante 
almeno 30 settim. di scuola   

al 100% 

1.2 Insegnamento quale educatrice/educatore di scuola dell'infanzia 

grado scolastico formazione numero di lezioni computo raccomandato 

scuola dell'infanzia diploma d'insegnante di scuola 
dell'infanzia 

come minimo 3 lezioni settimanali durante 
almeno 30 settim. di scuola   

al 100% 

1.3 Insegnamento impartito presso altre scuole 

grado scolastico formazione numero di lezioni computo raccomandato 

tutti i gradi e tutti i tipi di scuola con diplomi d'insegnante 
corrispondenti 

come minimo 3 lezioni settimanali durante 
almeno 30 settim. di scuola   

al 100% 

2. Altre attività pedagogiche  

attività formazione numero di lezioni/volume di impiego computo raccomandato 

in qualità di educatore con diplomi corrispondenti come minimo 3 lezioni settimanali durante 
almeno 30 settim. di scuola   

come minimo al 50% 

altre, ad. es. educazione dei bambini della 
propria famiglia (fino a 16 anni d'età) 

con diplomi corrispondenti come minimo al 50% come minimo al 50% 

3. Altre attività  

attività formazione volume di impiego computo raccomandato 

altre professioni con diplomi corrispondenti come minimo al 50% come minimo al 25% 
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Retribuzione dei/delle supplenti 

Come sopra ricordato, gli enti scolastici sono essi stessi responsabili per la determinazione dello scatto di stipendio dei loro 
insegnanti. Raccomandiamo di fissare la retribuzione dei supplenti secondo la categoria di stipendio della tabella, in base 
all'esperienza professionale dell'insegnante interessato.  

 

Versamento dello stipendio e protezione della salute durante la gravidanza e dopo il parto  

(congedo di gravidanza): 

vedi l’art. 38 e 43° della legge cantonale sul personale, l’art. 43 e 54° dell’ordinanza cantonale sul personale e il promemoria del 
Servizio giuridico del Dipartimento dell’educazione,  
cultura e protezione dell’ambiente. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/LP_Lohnzahlung_Mutterschaft_Merkblatt_2018_it.pdf  

 

Promemoria relativo al calcolo dello stipendio 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/LP_Lohnberechnung_Merkblatt_012020_it.pdf 
 

Assegno per figli (art. 28 della legge cantonale sul personale e art. 4 della legge cantonale sugli assegni familiari) 

Le quote minime mensili degli assegni per i figli ammontano a: 

fr. 230.-- per ogni figlio fino al compimento del 16° anno d'età 

fr. 280.-- per ogni figlio oltre il 16° anno d'età che si trova in formazione, però al massimo fino al compimento del 25° anno d'età 

 

Indennità sociale speciale (art. 29 della legge cantonale sul personale)  

L'indennità sociale speciale ammonta annualmente a fr. 2'640.-- e in linea di principio viene versata ai collaboratori che hanno 
obblighi finanziari di mantenimento. 
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Versamento dello stipendio durante il servizio militare, civile e di protezione civile: 

vedi l’art. 35 della legge cantonale sul personale. 

 

Versamento dello stipendio in caso di malattia: 

vedi l’art. 36 della legge e dell’ordinanza cantonale sul personale. 

 

Versamento dello stipendio in caso di infortunio professionale e non professionale: 

vedi l’art. 37 della legge cantonale sul personale. 

 

Cassa cantonale pensioni  
 

Viene assicurato lo stipendio annuo ridotto di una deduzione di coordinamento pari al 25% di detto stipendio annuo. Nel 2023, la 
soglia d'entrata della LPP è di almeno 22'050 franchi. 
 

Lo stipendio annuo corrisponde al presumibile stipendio base annuo compresa la tredicesima mensilità. Gli assegni sociali, gli 
assegni variabili o temporanei non vengono assicurati.  
 

Se un insegnante specialista insegna in più scuole popolari pubbliche e se il suo stipendio globale annuo supera fr. 22'050.--, deve 
essere assicurato proporzionalmente tramite ogni datore di lavoro.  
 
 
    UFFICIO PER LA SCUOLA POPOLARE E LO SPORT 
    Settore finanze 
    tel. 081 257 27 27 
    lena.sykora@avs.gr.ch 
Coira, 27.01.2023, ls    www.avs.gr.ch 
 


