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Decisione dipartimentale
Misure di attuazione relative al Piano di studio 21 GR
L'attuazione del Piano di studio 21 GR è accompagnata da diverse misure di attuazione. Tali misure vengono messe in atto dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport
(USPS) nonché dall'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP GR) e sostengono le
autorità scolastiche, le direzioni scolastiche nonché gli insegnanti nell'attuazione del
Piano di studio 21 GR nella scuola e durante le lezioni.
Per l'introduzione del Piano di studio 21 nel Cantone dei Grigioni vengono tra l'altro
messi in atto i seguenti tipi di misure di attuazione:
a. Incontri informativi
- incontri informativi per le autorità scolastiche nelle varie regioni linguistiche
- incontri informativi per direzioni scolastiche (obbligatori)
- incontri informativi per insegnanti (obbligatori)
b. Perfezionamenti professionali obbligatori
- perfezionamento professionale per direzioni scolastiche
- perfezionamenti professionali interni alla sede (SchiWe)
- perfezionamenti specifici per il grado
- perfezionamenti professionali in didattica disciplinare
- perfezionamento professionale specifico nell'ambito della pedagogia specializzata
- formazioni complementari
Quale complemento alle istruzioni relative al perfezionamento professionale degli
insegnanti del 13 giugno 2013, che conservano la loro validità, e in virtù della legge
per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica;
CSC 421.000) nonché del decreto governativo n. 246 del 15 marzo 2016

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

1. L'USPS definisce il numero massimo di mezze giornate computabili per il calcolo
dei contributi ai costi per le supplenze, la cerchia dei partecipanti nonché, in accordo con l'ASP GR, il luogo e la data di svolgimento delle misure di attuazione
menzionate.
2. Il Cantone si fa carico dei costi (incl. documentazione del corso) per le misure di
attuazione indicate. Gli enti scolastici disciplinano l'assunzione delle spese.
3. La partecipazione alle misure di attuazione menzionate è computabile quale perfezionamento professionale che gli insegnanti sono tenuti a seguire secondo
l'art. 63 della legge scolastica e l'art. 2 delle istruzioni relative al perfezionamento
professionale degli insegnanti. Gli SchiWe indicati sono computabili quali SchiWe
che gli enti scolastici sono tenuti a svolgere secondo l'art. 5 di tali istruzioni.
4. Con l'entrata in vigore del Piano di studio 21 GR, conformemente al decreto governativo n. 935 del 25 settembre 2012 entra in vigore l'art. 24 cpv. 1 della legge
scolastica. Il numero di settimane di scuola passa così da 38 a 39. Negli anni
scolastici 2018/19 – 2020/21 la 39a settimana di scuola sarà utilizzata per il perfezionamento professionale obbligatorio degli insegnanti. Per gli scolari, in questi
tre anni l'anno scolastico continuerà a essere di 38 settimane. Con la conclusione della fase di attuazione, a partire dall'anno scolastico 2021/22 un anno scolastico regolare sarà di 39 settimane sia per gli scolari, sia per gli insegnanti.
5. Di norma, le misure di attuazione si svolgono almeno per metà fuori dall'orario
scolastico. Se questa direttiva non può essere rispettata, le lezioni che vengono
meno la mattina in questione devono essere compensate in forma adeguata. I
contributi ai costi per la supplenza si conformano all'art. 10 delle istruzioni relative al perfezionamento professionale di insegnanti.
6. Nella misura in cui con la presente decisione dipartimentale non vengono emanate regolamentazioni particolari per le misure di attuazione indicate, fanno stato
le regolamentazioni conformemente alle basi della legislazione scolastica (legge
scolastica, ordinanza scolastica, istruzioni).
7. Le precedenti regolamentazioni entrano in vigore il 1° agosto 2016 e valgono per
la durata della fase di attuazione fino al 31 dicembre 2021.
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8. Comunicazione a: enti scolastici/direzioni scolastiche delle scuole popolari; strutture per l'istruzione scolastica speciale (fondazione e direzione); scuole private;
associazione Insegnanti Grigioni, signora Sandra Locher Benguerel, presidente,
Fondeiweg 2, 7000 Coira; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; Associazione dei
direttori scolastici dei Grigioni, signor Silvio Dietrich, attuario, Strada Curtgin 13,
7130 Ilanz; Conferenza degli istituti per bambini e adolescenti, signor Martin
Bässler, Schulheim Zizers, Kantonsstrasse 6, 7502 Zizers; Alta scuola pedagogica dei Grigioni, Scalärastrasse 17, 7000 Coira; Ufficio per la scuola popolare e lo
sport.

Martin Jäger, Consigliere di Stato
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