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Istruzioni concernenti l'adeguamento delle grandezze massime delle 
sezioni  
 
emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 7 giugno 2013 

visto l'art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del Cantone dei Grigioni del 
25 settembre 2012 (ordinanza scolastica) 

______________________________________________________________________ 
 
 
Art. 1  

Le presenti istruzioni concretizzano l'esecuzione dell'adeguamento 
delle grandezze massime delle sezioni.  

Oggetto 

  

Art. 2  

1 Se a seguito dell'accoglimento di allievi di lingua straniera, nonché di 
allievi con bisogni educativi speciali conformemente all'articolo 43 della 
legge scolastica, in una sezione non può essere garantito un insegna-
mento conforme al programma didattico, l'insegnante di classe chiede 
all'ente scolastico di verificare la situazione. L'ispettorato di distretto 
viene informato mediante copia della richiesta. 
2 Nella verifica vanno coinvolti gli insegnanti di classe, nonché gli altri 
insegnanti e specialisti competenti per questa sezione. 
3 L'ente scolastico può chiamare a consulto l'ispettorato di distretto. 

Richiesta e verifica  

  

Art. 3  

1 L'ente scolastico verifica in particolare se l'insegnamento conforme al 
programma didattico può essere garantito con provvedimenti quali un 
maggiore insegnamento in semiclassi o l'aumento delle risorse di pe-
dagogia specializzata oppure se il numero massimo ammesso di allievi 
per una simile sezione vada opportunamente ridotto. 
2 L'ente scolastico informa per iscritto l'ispettorato di distretto sull'esito 
della verifica, nonché sull'attuazione di eventuali misure. 
3 Se la verifica della situazione porta a un'interpretazione diversa 
dell'ente scolastico e dell'insegnante di classe per quanto riguarda le 
misure da attuare o la riduzione del numero di allievi nella sezione inte-
ressata, la decisione in merito spetta all'ispettorato di distretto. 

Procedura 

  

Art. 4  

Le istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2013.  Entrata in vigore 

 


