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Presa di posizione del Collegio docenti dell’Istituto Scolastico di Camorino 
 

 

Egregi Signori Consiglieri di Stato, 

 
la decisione, presa dal Consiglio di Stato il 23 settembre 2015, di chiudere le scuole 

ticinesi il prossimo 23 marzo quale compensazione per l’ennesimo peggioramento delle 

nostre condizioni salariali, ci ha portati ad alcune riflessioni che desideriamo sottoporvi. 

 
Chiudere temporaneamente la scuola quale misura di risparmio è, secondo noi, un 

segnale molto preoccupante. Quale messaggio diamo ai nostri allievi e alle loro famiglie? 

Si ammette il principio secondo il quale è concepibile e giustificato sacrificare una mezza 

giornata di istruzione sull’altare del risparmio monetario. È un principio che non 

condividiamo in alcun modo.  

 
Noi docenti non abbiamo mai richiesto né auspicato un ulteriore giorno di vacanza. Ciò 

contribuirebbe, va sottolineato, a peggiorare ulteriormente l’immagine della nostra 

professione di fronte all’opinione pubblica. Infatti, ai suoi occhi, i docenti sono considerati 

dei privilegiati che godono di troppe ferie.  

 
Da tempo chiediamo invece maggiori risorse per far fronte in modo adeguato ai bisogni 

della scuola e, di riflesso, migliori condizioni di lavoro. Peggiorando le condizioni di 

insegnamento, si intacca inevitabilmente anche il livello dell’apprendimento. Questo è un 

aspetto che ci sta molto a cuore e ci preoccupa. 

 
Negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le pretese nei confronti dei docenti. 

Pensiamo soprattutto ai cambiamenti della nostra società; all’inclusione, che giustamente 



si vuole perseguire; alle mutate condizioni delle famiglie, che richiedono sempre più 

impegno dal punto di vista sociale. Persino gli aspetti burocratici ci rubano ora molto più 

tempo ed energie, che potremmo invece consacrare al lavoro per e con i nostri allievi. 

L’idea che questo andamento continui suscita in noi una forte preoccupazione per il futuro 

della Scuola. 

 
Le risorse finanziarie del Canton Ticino sono un tema di attualità. Sappiamo che la Scuola 

ne richiede molte, ma riteniamo sia indispensabile investire nell’istruzione.  
 
A tale proposito, i fautori del progetto “La scuola che verrà”, di fronte alle nostre 

perplessità sulla sua attuazione, in gran parte riconducibili alla mancanza di mezzi 

finanziari, ci hanno assicurato che i soldi necessari ci saranno. Ora noi ci chiediamo come 

sia possibile finanziare “La scuola che verrà”, se siamo costantemente confrontati con 

misure di risparmio per “La scuola che c’è già”, permetteteci il gioco di parole. Riteniamo 

sia molto più opportuno sfruttare le risorse a disposizione per permettere alla scuola di 

oggi di assolvere al meglio il proprio mandato, invece di investirle in studi, rapporti e testi 

per un progetto che, alle condizioni attuali, appare come un’utopia. 

 
Considerando quanto appena esposto, il Collegio docenti dell’Istituto Scolastico di 

Camorino ha quindi deciso di rinunciare alla (mezza) giornata di congedo e di essere 

presente in sede, senza la presenza degli allievi, mercoledì 23 marzo, per riflettere sulle 

modalità, sicuramente impegnative, di attuazione del nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese. 

Le famiglie saranno informate della nostra decisione tramite una circolare che sarà 

consegnata a tutti gli allievi. 

 

 
       Per il Collegio docenti 
 

       Rachele Donadini, presidente 

 

C.p.c: - Municipio di Camorino 

 - Famiglie degli allievi dell’ISC 

 - Isp. Gianna Miotto, 6° circondario 

 - Commissione Scolastica del Gran Consiglio ticinese 


