
LA CONDIZIONE DEL GIOVANE INSEGNANTE 
QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL GIOVANE DOCENTE? 
 
• Aumentano per lui gli anni di formazione: 

o un anno in più all’ASP per docenti SI e SE; 
o un anno di formazione a metà tempo con riduzione di due classi di stipendio 

per docenti SM e SMS (in futuro a tempo pieno e a proprie spese!). 
 

• Questi aumenti comportano per lui notevoli perdite salariali (stipendio lordo) 
sull’arco della carriera; nel caso di un docente assunto nel 1998: 

79'480.-  Fr. SI 
91'185. -  Fr. SE 

106'446. -  Fr. SM 
136'296. -  Fr. SMS 

 

• Il blocco degli scatti di anzianità e degli avanzamenti per la determinazione dello 
stipendio nel 1997 e nel 1999 ha significato per lui una nuova diminuzione dello 
stipendio, destinata ad avere effetto fino al raggiungimento del massimo del 
salario. 

 

• Inizia l'attività lavorativa al più presto a 26 anni e per questo non raggiungerà mai 
il massimo della pensione, per il quale occorrono 40 anni di contributi.  

 

• Ha di fronte a sé la prospettiva di numerosi anni di precariato come "incaricato": 
o la sua è una situazione sconosciuta ad altri settori dell'Amministrazione 

cantonale, per lo meno in queste proporzioni e per un tale numero di anni 
(stando al Censimento dei docenti 2002/03, Ufficio Studi e Ricerche 1'749 docenti su 4766, ossia il 
36.7%, sono incaricati nelle scuole cantonali e non pochi lo sono da ben più di dieci anni) 

o non ha nessuna garanzia di riassunzione all'interruzione del rapporto di lavoro 
(31 agosto di ogni anno) 

o spesso non sa fino al 31 agosto quante ore d'insegnamento e quante classi avrà, 
e in quali sedi 

o per questo ha notevoli difficoltà nel pianificare la sua vita familiare e quella 
professionale 

o aspetta, in casi estremi, fino a 20 anni(!) per ottenere la nomina passando per 
una graduatoria in cui non conta più l'anzianità di servizio 

o non figura come licenziato in caso di mancato reincarico 
Risposta all’interrogazione no. 144.02 del 30.7.2002: 
“Il consiglio di Stato condivide la sua preoccupazione di ridurre al minimo il precariato dei 
docenti incaricati ma desidera […] evitare il procedere a nominare dei docenti oggi per poi 
procedere, le rientro del titolare, all’avvio di fastidiose procedure di licenziamento [corsivo 
nostro]”. 
Messaggio no. 5432 del 17.10.2003 (Preventivo 2004): 
“…a titolo prudenziale il CdS intende comunque posticipare alla prossima primavera le 
proposte di nomina retroattive all’anno scolastico 2003/04 in modo da esaminare settore 
per settore, disciplina per disciplina, l’impatto della misura, evitando così di procedere a 
delle nomine di docenti e, successivamente, a dei licenziamenti. La presenza di un buon 
numero di docenti dovrebbe in ogni caso evitare una simile procedura [corsivi nostri]”. 


