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        Giubiasco, 13 gennaio 2016 

 
 

Concerne: 23 marzo 2016, giornata di congedo pagato ai docenti. 

 

Egregi Signori Consiglieri di Stato, 

 

in data 7 gennaio 2016 il Collegio dei docenti dell’Istituto scolastico di Giubiasco, 

durante la riunione plenaria, ha espresso la sua perplessità per quanto riguarda la 

chiusura della scuola pubblica il 23 marzo 2016. 

In segno di disapprovazione, la maggioranza dei docenti presenti al Plenum ha 

deciso che, quel giorno, sarà presente in sede per lavorare. In ogni caso la scuola 

resterà chiusa per gli allievi, come deciso dal Consiglio di Stato. 

Permetteteci di esprimere ora alcune nostre impressioni. 

Premettiamo di non essere degli economisti, i problemi finanziari del Cantone sono 

di dominio vostro e a voi tocca amministrarli. Siamo solo dei docenti, ci occupiamo 

d'altro, ed è a quest'altro che gradiremmo rispondere. 

La comunicazione del giorno di congedo è avvenuta in modo poco chiaro. La scuola 

presenta un calendario mobile di anno in anno, con giornate di vacanza non 

sempre definite (giovedì Santo, ponti, date di inizio e di fine, ...). 

Comunicare senza alcuna spiegazione la concessione di un giorno di congedo per i 

docenti è stata chiaramente una maniera per evitare sincerità e presa di 

responsabilità, alimentando le malelingue dell'opinione pubblica che si è già più 

volte espressa in merito agli enormi privilegi di cui godono i docenti. Peccato. 

Ci duole inoltre, e molto, apprendere che proprio chi ci amministra, faccia ancora 

fatica a comprendere che chiudere una scuola non è come chiudere un ufficio.  

I bambini rimarranno a casa. Non metteremo in confusione le famiglie con 

iniziative che rischiano di avere come unico effetto quello di far ricadere su di noi 



responsabiltà che non ci competono. Hanno ricevuto un giorno di vacanza, che ne 

approfittino. A voi ricordiamo semplicemente che la chiusura delle scuole non ha 

dato un giorno di vacanza in più a noi. No, ha semplicemente privato le famiglie di 

un servizio alla collettività per cui sono state pagate delle imposte. Inevitabilmente 

ci sorge la domanda: se la situazione finanziaria non dovesse in futuro migliorare, 

è pensabile chiudere la scuola per più giorni o settimane? Noi crediamo che gli 

allievi non debbano essere penalizzati da decisioni politiche che, anziché favorire 

gli investimenti nella scuola, risparmiano sull’ educazione. 

Noi invece, quel giorno, continueremo semplicemente a fare ciò che normalmente 

facciamo nell'ombra, da soli o con qualche collega, alla sera, nei giorni di festa, 

senza timbrare cartellini, giornalmente, ogni settimana di ogni mese, per anni, 

senza grandi articoli sui giornali né servizi televisivi.  

Non stiamo a spiegarvi in cosa consiste questa nostra quotidiana occupazione ad 

aule vuote, perché ovviamente ci aspettiamo che non ce ne sia bisogno. Almeno a 

voi. Quel giorno saremo a scuola e forse qualcuno potrà vedere e sapere, ma 

tant'è. Abbiate semplicemente coscienza del fatto che non ci state regalando 

proprio niente. Non abbiamo sicuramente bisogno di giorni di vacanza in più, ma 

piuttosto maggiori risorse e migliori condizioni di lavoro. 

Siamo fieri del compito che ci è stato consentito di svolgere, siamo solo un po' 

delusi e amareggiati da questa ulteriore prova di scarsa considerazione. 

 

 

        Distinti saluti 

        Collegio Docenti 

        Scuole comunali Giubiasco 

       

 

 

 

 

Copia per conoscenza: Direzione Istituto scolastico Giubiasco, Municipio di 

Giubiasco, Ispettore Scolastico Signor Tamagni, Movimento della Scuola, AGISCO ( 

associazione genitori istituto scolastico comunale Giubiasco). 


