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Breganzona, 12 novembre 2015  
 
Preventivo cantonale 2016  
 
 
Egregi Signori Consiglieri di Stato,  
 
Giovedì 12 novembre 2015 i docenti della Scuola Media di Breganzona si sono riuniti in un collegio 
straordinario. All’ordine del giorno, gli ennesimi tagli sui salari previsti dal preventivo cantonale 2016 e 
la conseguente giornata compensatoria già fissata per il prossimo 23 marzo.  
 
Noi docenti di scuola media siamo ingiustamente collocati in una classe di stipendio più bassa rispetto 
a tanti altri ordini di scuola, sebbene abbiamo lo stesso titolo di studio – in alcuni casi anche più alto - 
per esempio, dei colleghi che insegnano nel medio superiore. Il nostro onere di lavoro è 
manifestamente sempre più impegnativo: saremo chiamati a dover dimostrare ogni quattro anni la 
nostra formazione continua (obbligatoria e quantificata) e, ad ogni riforma, siamo stati e siamo 
sistematicamente coinvolti tra i primi a collaborare. Inoltre, se è vero che è stata abolita la 
penalizzazione di due classi salariali a inizio carriera, è altresì vero che la generazione dei docenti che 
ha subìto tale misura, oggi per lo più costituita da quarantenni, non ha avuto alcun tipo di 
compensazione. Questo solo per fare alcuni esempi. 
 
Ribadiamo pertanto che ciò di cui necessitiamo non è certo una mezza giornata di vacanza 
(considerando anche che il nostro lavoro è condizionato da programmi che dobbiamo svolgere 
ugualmente ma in meno tempo), bensì di risorse adeguate per svolgere al meglio la nostra 
professione, sia nel contesto scolastico attuale sia, a maggior ragione, per gli importanti progetti che 
siamo chiamati a concretizzare: il nuovo “Piano di studio”, “Harmos” e, in seguito, forse, “La scuola 
che verrà”.  
 
Alla luce di queste ragioni, il collegio dei docenti della Scuola Media di Breganzona ha deciso di 
lavorare in sede, malgrado l’assenza obbligata degli allievi, anche il prossimo 23 marzo 2016.  

 
 

Per il collegio dei docenti 
Cristiana Spinedi, Presidente  

 
Per conoscenza:  
Gran Consiglio del Cantone Ticino 
Collegi di tutte le scuole medie del Cantone Ticino 


