
 

200.11 

Città 
di Locarno 

 
Municipio 

Piazza Grande 18 

Casella postale 

6601 Locarno 

Telefono 091 756 31 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA CHE STABILISCE LA PARTECIPAZIONE 

DELLE FAMIGLIE ALLE PRESTAZIONI DEGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI E GIOVANILI 
 

Il Municipio di Locarno,  

 

richiamate le norme del regolamento sulle prestazioni degli istituti scolastici e giovanili (del 

18 giugno 2007) e l’art. 192 LOC,  

 

ordina: 

 

Art. 1 

Scopo 

 

La presente ordinanza disciplina l’ammontare e le modalità di prelievo delle tasse percepite 

dagli istituti scolastici e giovanili comunali. 

 

Art. 2 

Tasse e rette 

 
1A parziale copertura dei costi è stabilita la seguente partecipazione finanziaria delle famiglie 

domiciliate: 

 

a. refezione scuola dell’infanzia fr.   5.- per pasto; 

b. refezione scuola elementare fr.   8.- per pasto; 

c.2 scuola fuori sede fr. 13.- al giorno; 

d.  scuola dell’infanzia a orario prolungato v.Ordinanza specifica;1 

e. doposcuola e attività educative parascolastiche 

(comprese le attività fuori dal calendario 

scolastico) 

fr. 5.- per ogni momento; 

f.  nido dell’infanzia da fr.  25.- a fr. 80.- al giorno oppure da fr. 

19.- a fr. 50.- per mezza giornata di 

presenza calcolati in base al reddito 

determinante secondo le tabelle cantonali. 

Oltre fr. 158'000.- si conteggia un 

supplemento di fr. 4.- a giornata e fr. 3.- a 

mezza giornata ogni fr. 6'000.- 

supplementari; 

g.2 colonia diurna Robinson SE: 

      colonia diurna Robinson SI: 

       

      colonia Vandoni: 

fr. 250.- per turno di due settimane; 

fr. 150.- a settimana. Per turni di due 

settimane vedi tariffe SE. 

fr. 350.- per turno di due settimane.  
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2Per le famiglie non domiciliate è stabilita la seguente partecipazione che tiene conto della 

copertura dei costi:  

 

a. refezione scuola dell’infanzia fr.  6.- per pasto; 

b. refezione scuola elementare fr.  9.- per pasto; 

c.2 scuola fuori sede fr. 13.- al giorno; 

d.  scuola dell’infanzia a orario prolungato  v. Ordinanza  specifica;1 

e. doposcuola e attività educative parascolastiche 

(comprese le attività fuori dal calendario 

scolastico) 

fr. 6.- per ogni momento; 

f.  nido dell’infanzia da fr.  25.- a fr. 80.- al giorno  oppure da 

fr. 19.- a fr. 50.- per mezza giornata di 

presenza calcolati in base al reddito 

determinante secondo le tabelle cantonali. 

Oltre fr. 158'000.- si conteggia un 

supplemento di fr. 4.- a giornata e fr. 3.- a 

mezza giornata ogni fr. 6'000.- 

supplementari; 

g.2 colonia diurna Robinson SE: 

      colonia diurna Robinson SI: 

       

      colonia Vandoni: 

fr. 350.- per turno di due settimane; 

fr. 250.- a settimana. Per turni di due 

settimane vedi tariffe SE. 

fr. 450.- per turno di due settimane. 

 
3Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 

protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali o regolamenti comunali. 

 

Art. 31 

Modalità di riscossione 

 

Le tasse di frequenza e le partecipazioni vengono prelevate tramite fatturazione unica o 

periodica. 

 

Art. 41 

Rimedi di diritto e esecutività 

 
1Contro le decisioni che stabiliscono gli importi a carico delle famiglie è dato il reclamo al 

Municipio entro 15 giorni, le cui decisioni sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 301 

giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale cantonale 

amministrativo entro 301 giorni. 

 
2Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in 

giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF. 

 

 

Ordinanza adottata con risoluzione no. 1377 dell’11 settembre 2007; Pubblicazione a norma 

dell’art. 192 LOC dal 17 settembre al 2 ottobre 2007; Entrata in vigore: anno scolastico 

2007/2008. 
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1Modifiche adottate con risoluzione municipale no. 6030 del 17 luglio 2018. Pubblicazione a 

norma dell’art. 192 LOC dal 10 agosto al 14 settembre 2018. Entrata in vigore: anno 

scolastico 2018/2019. 

2Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 4307 del 21 marzo 2023. Pubblicate 

all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 31 marzo 2023 al 14 maggio 2023. Entrata 

in vigore: 15 maggio 2023.  

 


