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         A tutti i genitori 
         degli allievi dell’Istituto 
         Scolastico di Breggia 
 
 
 
 
Gentili genitori, 
 
alcune settimane fa siete stati informati del fatto che il prossimo mercoledì 23 marzo 2016, 
per decisione del Consiglio di Stato, in tutte le scuole del Cantone sarà giorno di vacanza. 
 
L’operazione è da considerare come una sorta di compensazione alla manovra di 
risparmio finanziario che l’esecutivo ha messo in atto nell’ambito del preventivo per l’anno 
2016, approvato a maggioranza. La manovra è volta a contenere il disavanzo della spesa 
pubblica, in serie difficoltà da qualche anno a questa parte.  
 
Noi docenti non siamo d’accordo con questa decisione. Al contrario, riteniamo che la 
formazione e l’educazione vadano riconosciute e sostenute maggiormente. Negli ultimi 
vent’anni, infatti, sono state innumerevoli le misure di risparmio che si sono abbattute sulla 
scuola pubblica. Non ci riferiamo unicamente all’aspetto salariale della nostra professione, 
ma anche a una serie di scelte che hanno influito negativamente sulla qualità della scuola, 
fra le quali citiamo la facile soppressione delle sezioni, con conseguente aumento del 
numero di allievi per classe. 
 
Per motivi giuridici e di responsabilità, le scuole del nostro Comune non accoglieranno gli 
allievi durante la giornata del 23 marzo. Il Collegio Docenti, durante la sua seduta di lunedì 
11 gennaio 2016, ha però deciso di essere presente in sede e di organizzare un momento 
di formazione interna sul tema del bullismo e del cyberbullismo, legato all’utilizzo delle 
tecnologie da parte dei bambini. 
 
Questa nostra presa di posizione, simile a quella di molte altre scuole di diverso grado 
(dall’infanzia alle superiori), ha l’obiettivo di comunicarvi che siamo sensibili alla 
problematica e pronti a impegnarci per sostenere il principio che ognuno debba poter 
beneficiare di un insegnamento di qualità. 
 
Cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente. 
 
 
 
 

I docenti dell’Istituto Scolastico di Breggia 

 


