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Ai Genitori dei nostri allievi 
   

Chiusura delle scuole il 23 marzo 2016  
 
 
Il 23 settembre il Consiglio di Stato ha deciso di "concedere un giorno di congedo 
pagato ai docenti delle scuole cantonali e comunali" senza che nessuno avesse 
avanzato questa richiesta. In realtà ha deciso di chiudere le scuole per un giorno 
perché gli aspetti finanziari hanno avuto ancora una volta la priorità su quelli peda-
gogici e didattici.   
Lo Stato pensa di risanare i conti bloccando gli scatti salariali e riducendo lo stipen-
dio dei suoi dipendenti dello 0,5%.   
Malgrado che fra i suoi compiti vi siano l’istruzione, la formazione e l’educazione, 
esso ritiene giusto abdicarvi, anche se solo per un giorno, unicamente per ragioni fi-
nanziarie.  
Questa decisione, presa probabilmente senza consultare gli ispettorati o le direzioni 
didattiche e comunicata a noi docenti in modo poco chiaro, ci lascia perplessi. Pena-
lizza noi ma penalizza soprattutto gli allievi e mette in difficoltà anche le famiglie 
poiché i bambini rimarranno a casa da scuola.  
 
Il 23 marzo noi ci ritroveremo in sede dedicando le ore della mattinata alla nostra 
formazione. Vogliamo così rilevare che il progresso e la qualità della scuola non di-
pendono solamente dalle risorse finanziarie e che, se queste sono sacrificate per altri 
scopi, certamente non si faranno passi avanti.  
Per evitare confusioni e malintesi organizzativi e assicurativi, il Collegio Docenti ha 
deciso di accettare la decisione delle nostre Autorità scolastiche: i bambini del nostro 
Istituto rimarranno quindi a casa. 
 
La decisione presa vuole anche essere un segno di solidarietà verso gli Istituti che 
hanno deciso di proporre iniziative simili. Con questa presa di posizione vogliamo 
sostenere le diverse iniziative spontanee proposte con l’obiettivo di mantenere aper-
te le sedi o di svolgere attività educative e/o formative ma soprattutto vogliamo 
chiedere un maggior rispetto della professione di docente e del suo mandato pub-
blico. 
 
Spesso, in passato, l'aspetto finanziario è risultato prioritario. 
Vedere che questo modo di agire si accompagna alle diverse proposte di riforma e 
miglioramento della scuola ci sembra perlomeno strano e ci risulta incomprensibile.  



Con HarmoS stiamo entrando nella nuova realtà scolastica disegnata anche da do-
cumenti quali il “Profilo del docente” o progetti, in realtà poco discussi e condivisi, 
come “La scuola che verrà”.  
Questo percorso ci vedrà evidentemente coinvolti e richiederà impegno e la messa a 
disposizione di tempo tolto a quello privato.  
Affrontarlo con spirito positivo ed entusiasta sarebbe stato certamente più bello e 
motivante a tutto beneficio dei risultati.  
Molti di noi si sono accorti che la scuola è già cambiata; nel modo di formare i futuri 
docenti, nelle persone chiamate ad assumere ruoli importanti e dirigenziali, nel mo-
do di gestire l’aggiornamento o la trasmissione del sapere, delle esperienze e dei 
progetti spontanei cresciuti nel corso degli ultimi decenni.  
L’insieme di questi fattori ha già portato effetti sulla visione della scuola e sulla per-
cezione che i docenti, e forse anche gli allievi e le famiglie, hanno di essa. 
Si passerà da un modello di formazione basato su obiettivi da raggiungere con una 
serie di contenuti da conoscere attraverso la mediazione del docente a un modello 
nel quale si esplicitano le competenze attese cioè le capacità e le operazioni che si 
vorrebbe l’allievo svolgesse a una determinata età.   
Un cambiamento non certo indifferente.  
La sfida che ci attende è difficile. Per questo riteniamo che non possa essere affron-
tata togliendo risorse e peggiorando le condizioni e la serenità del nostro lavoro. 
Chiediamo quindi coerenza e responsabilità anche allo Stato.   
Nel 2012 l’Autorità politica ricordava ai docenti, che chiedevano di fermare il degra-
do della professione, che la chiusura della scuola rappresentava una grave mancan-
za nei confronti delle famiglie.   
Perché allora oggi propone questa misura? 
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