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Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate l’ignoranza. 

Anonimo 
 

Un investimento in conoscenza paga sempre il massimo d’interesse. 

Benjamin Franklin 
 

 

Egregio signor Bertoli 

 

Potremmo apparire idealisti, ma crediamo ancora nella scuola e nella nostra professione 

e, pur condividendo la necessità di contenere i costi in un momento di crisi, non riteniamo 

corretto esigere ulteriori misure di risparmio nell’ambito dell’educazione. 

 

Queste sono alcune riflessioni e preoccupazioni che hanno preso forma a seguito della 

decisione del Consiglio di Stato di chiudere le scuole il 23 marzo 2016, ma che da tempo 

sono oggetto di discussione all’interno del nostro Istituto. 

 

Condizioni di lavoro sempre più difficili con compiti che si discostano dalla nostra forma-

zione. Sempre più spesso ci troviamo ad assumere mansioni che poco hanno a che fare 

con la nostra professione. 

 

Aumento dei bisogni da parte degli allievi e delle famiglie a cui noi siamo tenuti a dare 

seguito. 

 

Incombenze amministrative sempre maggiori, che rubano tempo prezioso alla prepara-

zione didattica. 

 

Decisioni prese a livello politico da persone prive di esperienza nel campo dell’educa-

zione, che si allontanano dai bisogni reali del bambino e del docente. 

 

Incertezza dovuta a un insufficiente passaggio di informazioni riguardo i cambiamenti in 

atto nella scuola ticinese (HarmoS e La scuola che verrà). 

 

La decisione del Consiglio di Stato non ci ha regalato un giorno di vacanza, bensì ha privato 

le famiglie di un servizio pubblico per cui sono state pagate delle imposte. Siamo convinti 

che gli allievi non debbano essere penalizzati da decisioni politiche. Noi docenti, anche il 

23 di marzo, continueremo dunque a svolgere le nostre quotidiane occupazioni, come tutti 

gli altri giorni della settimana, i weekend e, se necessario, i giorni di festa. 

Malgrado ciò siamo coscienti che agli occhi della popolazione risultiamo una classe di pri-

vilegiati, e la decisione del Consiglio di Stato non fa altro che fomentare sentimenti negativi 

nei nostri confronti. 

 

Maggiori risorse e migliori condizioni di lavoro è ciò di cui tutti abbiamo realmente bisogno 

in modo che i nostri ideali non rimangano tali. 

 

Nell’attesa di un suo riscontro, salutiamo cordialmente. 

 

I docenti dell’Istituto Scolastico di Taverne-Torricella  

 


