
Alle famiglie degli allievi 

dell’Istituto scolastico  

Magliaso 

 

Magliaso, 23.02.2016 

 

 

Posizione del Collegio docenti in merito al giorno di congedo di 

mercoledì 23 marzo 2016 

 

 

Cari genitori, 

 

lo scorso 23 settembre il Consiglio di Stato ha deciso, senza aver fornito 

inizialmente alcuna motivazione, di concedere un giorno di congedo pagato 

ai funzionari cantonali e ai docenti con relativa chiusura delle scuole 

mercoledì 23 marzo 2016.  

 

Ci teniamo, pertanto, a chiarire che la decisione di lasciare un giorno in più di 

vacanza è legata all’ennesimo taglio di stipendio al corpo insegnante votato 

nel dicembre scorso e già entrato in vigore. 

Anche i Comuni hanno subito tagli significativi: ca. 10.000 Fr. a sezione (sia 

per la scuola elementare, che per la scuola dell’infanzia); tagli che, a loro 

volta, si ripercuoteranno sui servizi penalizzando ulteriormente i Comuni 

meno agiati che dovranno far fronte a risparmi imprevisti. Questa manovra 

porta al Cantone un risparmio che in realtà è un semplice riversamento di 

oneri ai Comuni. 

 

I docenti non necessitano di ulteriori giorni di vacanza, ma piuttosto migliori 

condizioni di lavoro e risorse. Inoltre, il diritto dei bambini alla frequenza 

scolastica non deve essere compromesso dalle misure di risparmio. 

Non siamo d’accordo nel barattare i giorni di scuola con esigenze di bilancio. 



Siamo preoccupati per la manovra di risparmio che verrà presentata dal 

Cantone nei prossimi mesi perché temiamo ulteriori tagli ad un Servizio 

essenziale come la scuola che dovrebbe, invece, venir salvaguardato e 

tutelato riconoscendogli la giusta importanza. 

 

Il collegio del nostro Istituto scolastico nella seduta del 15 dicembre scorso, 

ha deciso all’unanimità di organizzare un momento di formazione interna per 

tutti i docenti. Continueremo quindi a fare ciò che normalmente facciamo nei 

giorni di scuola, alla sera e nei giorni di festa. 

Ribadiamo che la scuola va chiusa per motivi gravi o impellenti e non per 

calcoli politici.  

Per dimostrare che alla scuola ci teniamo, saremo quindi in sede il giorno 

mercoledì 23 marzo. 

 

Cordiali saluti. 

 

       Collegio docenti Magliaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.p.c.: 

- Ispettore scolastico del III circondario, prof. Fabio Leoni 

- Municipio di Magliaso 

- Direzione Istituto SE/SI Magliaso 

- Assemblea Genitori Magliaso 


