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Preventivo cantonale 2016 e congedo straordinario del 23 marzo 2016 
 
Pochi giorni prima della fine dello scorso anno solare è giunto a tutti i docenti del Cantone il 
messaggio di auguri del Consigliere Bertoli, apprezzabile nell’intenzione e ancor di più nella scelta 
dei contenuti; in esso, infatti, si esplicita un ringraziamento all’indirizzo dell’intero corpo docente 
“per quel che fate per noi e per l’intero Paese”. Pur apprezzando oltremodo il pensiero, non 
possiamo esimerci dal constatare la contraddizione che questo messaggio costituisce se letto alla 
luce della vostra decisione del 23 settembre, che vede allineati docenti e altri dipendenti pubblici 
nell’ennesimo peggioramento delle condizioni salariali. 
 
Il nostro compito, negli anni, è diventato vieppiù oneroso, obbligandoci ad assumere mansioni che 
in molti casi poco hanno a che fare con l’insegnamento: orientamento, educazione alle scelte, 
educazione alla cittadinanza, consulenza su problematiche adolescenziali e, talora, coinvolgimento, 
pur marginale, in situazioni familiari complesse. Di pari passo, però, per paradosso, il 
riconoscimento in termini anche economici del nostro prodotto si è progressivamente ridotto, 
regalando a noi e soprattutto all’opinione pubblica la sensazione che poco o nulla di quanto 
continuiamo a operare per rendere servizio alle nuove generazioni sia ritenuto dalle Istituzioni di 
effettiva rilevanza. 
 
Al provvedimento si accosta, per di più, anche una proposta di compensazione attraverso la 
concessione di una giornata di congedo straordinario, che, forse ben accetta da alcune categorie di 
lavoratori pubblici, non può esserlo parimenti dai docenti, consci che a farne ulteriormente le spese 
saranno gli allievi, ai quali proprio il Consiglio di Stato, teoricamente garante dei loro diritti, si 
trova a sottrarre ore di insegnamento. 
 
Già delusi dalla modesta considerazione in cui ci sembra essere tenuto il nostro operato, se proprio 
avessimo dovuto rinfrancarci ad una qualche proposta compensativa, avremmo gradito molto di più 
rilevare un reale interessamento delle Autorità nei confronti della vita scolastica di ogni giorno, alla 
ricerca di soluzioni che ci consentano di rispondere alle sempre più numerose sollecitazioni che 
vengono dagli allievi, dalle famiglie, dal mondo del lavoro. Questo sì, e non un giorno di congedo 
in più né tantomeno una riduzione dello stipendio, valorizzerebbe gli sforzi di tutti i docenti che 
ogni giorno provano, con onestà e dedizione, ad aiutare gli adulti di domani a fare meglio di tutti 
noi. 
 
Nella speranza di aver fornito qualche spunto di riflessione, porgiamo distinti saluti. 
 

Per il plenum della SM di Bedigliora, 



Livia Radici Tavernese, Presidente 


