
Lodrino, 5 febbraio 2016

Alla cortese attenzione del
Gran Consiglio del Canton Ticino
6500 Bellinzona

Signore e signori deputati,

in data 1. febbraio 2016, il collegio dei docenti della scuola media di Lodrino si è riunito per
esaminare  le  misure  di  risparmio  inserite  nel  preventivo  2016  –  approvate  dal  Gran
Consiglio nello scorso mese di dicembre e recentemente comunicate a tutti i dipendenti
dell’Amministrazione cantonale – e per discutere della decisione del Consiglio di Stato di
concedere un giorno di congedo supplementare, che implica la chiusura straordinaria delle
scuole prevista per il 23 marzo 2016.

La discussione ha permesso di sottolineare come le misure di risparmio si inseriscano in
una lunga serie di  tagli  che, da molti  anni,  vanno regolarmente a toccare i  dipendenti
pubblici  e,  in  particolare,  i  docenti,  che si  trovano confrontati  con condizioni  di  lavoro
sempre più difficili e con compiti sempre maggiori.
D’altra  parte,  a  proposte che avrebbero potuto concretamente migliorare l’ambiente  di
apprendimento  per  gli  allievi  della  scuola  ticinese  (come  per  esempio  quella  della
diminuzione del numero massimo di allievi per classe nelle scuole medie), non è stato
dato seguito, sempre per contenere l’aumento delle spese. Viste tali premesse è difficile
credere che il  parlamento sia disposto a dare alla scuola quelle risorse di cui essa ha
bisogno per affrontare le sfide attuali e future e per rendere efficaci alcuni cambiamenti già
in atto.
Il collegio dei docenti ha quindi espresso il proprio profondo rammarico per le ennesime
misure di risparmio dell’ultimo preventivo.

Inoltre, la decisione di concedere una giornata di congedo supplementare per il 23 marzo
ha  sollevato  importanti  preoccupazioni.  In  primo  luogo  tale  decisione  va  a  scapito
dell’allievo, che viene privato di una giornata di apprendimento. I docenti, già confrontati
con una parte dell'opinione pubblica che spesso li vede come una categoria professionale
privilegiata, si chiedono quale valore venga attribuito al loro lavoro dalla classe politica,
classe da cui ci si aspetterebbe una maggiore considerazione.
Secondariamente, il collegio dei docenti ha rilevato come lo squilibrio tra i sacrifici richiesti
ai docenti e questa misura “compensativa” sia tale da far apparire irrisoria la decisione del
Consiglio di Stato di chiudere la scuola.

Per questi motivi il collegio ha deciso per la giornata del 23 marzo 2016: 
- a maggioranza, con 18 favorevoli e 4 contrari, di tenere la scuola chiusa per gli allievi;
- a maggioranza, con 14 favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, di tenere aperta la scuola solo
per i docenti.

La seguente risoluzione è stata accettata durante il plenum del 1.2.2016 con 21 favorevoli
e 1 astenuto.

Distinti saluti,
per il collegio docenti della SM di Lodrino,
Francesca Sartore, presidente


