
       Cadenazzo, 26 novembre 2012 
 
Cortesi genitori,  
 
tra i provvedimenti volti a risanare il debito pubblico (preventivo 2013), il Consiglio 
di Stato ha proposto di decurtare del 2% lo stipendio dei dipendenti statali, tra i quali i 
docenti. Questa è l’ultima di una lunga serie di misure che, da vent’anni a questa 
parte, gli impiegati statali hanno dovuto subire, tra congelamento degli scatti salariali,  
mancato o solo parziale adeguamento del carovita, aumento delle deduzioni relative 
agli oneri sociali, ecc. 
I dipendenti pubblici, tramite questi tagli al loro stipendio, hanno già ampiamente 
contribuito al risanamento delle finanze cantonali.  
Pur comprendendo la necessità di risparmio da parte del Cantone, la proposta di un 
contributo del 2% è, oltre che un’azione che non fornisce un risparmio tangibile, 
l’ennesima dimostrazione di quanto l’educazione venga considerata un fattore 
meramente di costo, anziché uno dei perni dei servizi offerti alla popolazione. 
Una volta di troppo, il ruolo svolto dall’istituzione scolastica non viene riconosciuto, 
proprio quando, nell’odierno contesto di profondi mutamenti sociali, la figura 
dell’insegnante si fa ancora più carica di responsabilità e di oneri lavorativi. 
 
 
Giovedì 29 novembre prossimo, in numerose sedi del Cantone, verranno istituite  le 
porte aperte, al fine di rendere partecipi i genitori degli allievi e la popolazione intera 
delle condizioni entro le quali oggi opera la scuola.  
 
 
Nell’ottica della collaborazione tra scuola e famiglia, e per dare un senso più 
profondo alla giornata, in alcune classi vi sarà la possibilità, per i genitori che lo 
desiderano, di  assumere, seppur per pochi minuti, un ruolo “attivo”, presentando le 
proprie abilità, tramite ad esempio una lettura, un gioco, un racconto, un’attività 
particolare.  
 
Per consentire una presenza “scaglionata” dei genitori interessati sull’arco dell’intera 
giornata, i docenti provvederanno ad allestire un piano orario, inserendo 2 o 3 
genitori per unità didattica.  
 
Nella tabella che segue, i genitori sono pregati di inserire una o due possibilità di 
presenza. La stessa verrà ritornata con la conferma di orario.  
 
 

8.30-9.15 9.15-10.00 10.15-11.00 11.00-11.45 13.30-14.15 14.15-15.00 15.15-16.00 
       
       
       

 
 Nella speranza di potervi accogliere numerosi, vi salutiamo cordialmente. 
           I docenti  

Il Consiglio di 
Stato propone 
tagli ai salari dei 
dipendenti 
statali.  

Porte aperte il 
29.11.2012 
anche a 
Cadenazzo. 

I genitori 
osservano e 
“provano” ad 
essere 
insegnanti.  


