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Istituti scolastici bleniesi: 
Ariano Belli è il nuovo direttore 
dei Municipi di Blenio, Acquarossa e Serravalle 
 
 

 
Nel corso dell’ultimo decennio gli istituti scolastici comunali sono stati confrontati con i 
problemi che emergono con preoccupante frequenza nella nostra società: in particolare si 

manifesta con crescente evidenza la presenza di ragazzi con problemi comportamentali 
che, unitamente a famiglie con rapporti conflittuali tra i genitori, rendono la gestione 
educativa sempre più difficile. Questa nuova realtà ha reso la conduzione degli istituti 

scolastici più complessa: da un lato il Cantone ha ridotto il numero di ispettori scolastici 
(eliminando quello delle scuole dell’infanzia) e dall’altro le strutture scolastiche dei piccoli 
comuni sono state finora coordinate da un docente responsabile che svolgeva questa 

mansione a lato del normale insegnamento, dunque con dei grossi limiti operativi.  
Partendo da questa realtà il Gran Consiglio, con un’apposita modifica di legge, ha reso 
obbligatoria la figura del direttore didattico per le scuole comunali a partire dal 2015. I 

municipi bleniesi hanno voluto anticipare i tempi e nel corso del 2013 hanno allestito una 
convenzione intercomunale per l’istituzione di un’unica direzione per i propri istituti 
scolastici (scuole dell’infanzia e scuole elementari), poi sottoposta e approvata dai 

legislativi comunali nelle rispettive sedute di dicembre. 
Su questa base si è potuto indire un concorso per la nomina di un direttore didattico, 
pubblicato nel febbraio di quest’anno. Sulla dozzina di candidature pervenute, un’apposita 

commissione d’esame ha preavvisato la nomina di Ariano Belli quale nuovo direttore per i 
tre istituti. Questo preavviso è stato fatto proprio dalla commissione scolastica 
intercomunale e dai tre municipi coinvolti. 

Classe 1985, domiciliato a Personico, con origini materne bleniesi, diploma SUPSI di 
scuola elementare, bachelor USI in scienze della comunicazione (area di specializzazione: 
formazione), con esperienza lavorativa maturata nella pentaclasse di Personico, Belli è 

stato unanimemente ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire questa importante 
funzione, il cui svolgimento avrà ripercussioni positive sulla qualità dell’insegnamento 
scolastico. 

Già dai primi approcci con le tre capi dicastero e con chi si deve occupare della 
sistemazione logistica per la nuova direzione, Belli si è da subito dimostrato una persona 
con idee in chiaro su come gettare le basi per la sua nuova attività. 

Con fare spigliato e concreto, pur cosciente che il primo anno di attività sarà improntato 
alla conoscenza della nostra realtà scolastica, in particolare dei colleghi e alla percezione 
delle loro idee e sensazioni, il nuovo direttore si è già attivato per la creazione di un sito 

internet del futuro istituto scolastico intercomunale, si è interessato della nuova dotazione 
tecnologica e ha già collaborato con i docenti responsabili uscenti per uniformare le 
disposizioni e le informazioni che verranno spedite in agosto alle famiglie. 

 
Un ottimo inizio che lascia quindi ben sperare sull’attività e gli stimoli che il nuovo direttore 
saprà dare ai colleghi docenti che dovranno condividere con lui l’esperienza educativa 

nella nostra valle. 
 



   

 

Un augurio quindi a lui per questa stimolante sfida professionale e un ringraziamento ai 
docenti responsabili che fino alla fine di questo anno scolastico hanno coordinato la 
gestione didattica e amministrativa delle nostre scuole comunali. 

 


