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All’attenzione dei Plenum di scuola media 
 

Invito a NON CHIUDERE la scuola il 23 marzo 2016 
 

Care colleghe e cari colleghi, 

avete sicuramente ricevuto la decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre in cui comunica la 
concessione di un giorno di congedo supplementare ai docenti e la conseguente chiusura delle scuole 
il 23 marzo 2016. Questa decisione è effetto degli ennesimi tagli che colpiscono la scuola e le 
nostre condizioni di lavoro, previsti dal Preventivo 2016: blocco degli scatti per il 2016 e 2017, 
riduzione dello 0.5% dello stipendio per chi ha raggiunto il massimo della carriera, riduzione di oltre 
11 milioni delle sovvenzioni ai comuni per le scuole.  

Oltre al fatto che sembrerebbe si dia per scontato che il Parlamento accetterà queste misure, la 
concessione di una giornata supplementare di vacanza è irrisoria rispetto a questa ulteriore perdita 
salariale che avrà ripercussioni sull’arco dell’intera carriera. Inoltre è lesiva della nostra immagine, 
nonché poco rispettosa della nostra professionalità e del diritto allo studio per gli allievi. 

In data 12 ottobre, il Plenum della scuola media di Camignolo ha deciso all’unanimità di tenere 
aperta la scuola il prossimo 23 marzo, in particolare per i seguenti motivi: 
 

- Non accettiamo la chiusura della scuola per motivi di risparmio; 
 

- Ci sentiamo offesi di fronte ad un “contentino” che è lontano dal compensare il peggioramento 
continuo delle nostre condizioni di lavoro e siamo preoccupati dalla costante perdita di attrattiva 
della nostra professione; 

 

- Non abbiamo bisogno di più giorni di vacanza, ma di migliori condizioni di lavoro e di risorse 
supplementari; 

 

- Una delle grosse difficoltà cui siamo confrontati è trovare un equilibrio tra lo svolgimento dei 
programmi e le numerose attività trasversali (giornate progetto, educazione alla cittadinanza, 
sondaggi e questionari, prevenzioni varie, ecc.). Non ci agevola di certo disporre di una mezza 
giornata in meno di scuola; 

 

- La nostra categoria professionale è purtroppo spesso percepita dall’opinione pubblica come 
privilegiata per la quantità di vacanze, non essendo “visibile” la grande mole di lavoro che 
svolgiamo fuori dall’orario scolastico. Questa decisione rischia di alimentare ulteriormente 
questo sentimento errato. 

 
 

Se il Governo manterrà la sua decisione, le famiglie della nostra sede sceglieranno se mandare a 
scuola i propri figli. In ogni caso, il 23 marzo noi terremo aperta la scuola! 
Convinti dell’importanza di dare un segnale al mondo politico e alle famiglie, sollecitiamo i Plenum a 
discuterne e dar seguito al nostro invito. 
 

 

Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
Per il Plenum della SM Camignolo 
Cuki Vassalli, presidente 


