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Egregi Signori Consiglieri di Stato, Egregi Signori Gran Consiglieri, 
 
In data 17 dicembre 2015 il Collegio dei Docenti della Scuola Media di Viganello ha 
discusso delle misure di risparmio previste nel preventivo 2016 che hanno colpito in buona 
parte anche i docenti cantonali, nonché della mezza giornata di vacanza concessaci come 
misura compensatoria il 23 marzo. 
  
Dalla discussione è emerso un sentimento diffuso di frustrazione e rabbia, concernente 
innanzitutto le modalità con cui il Consiglio di Stato si pone in dialogo con il mondo della 
scuola. Già lo scorso anno ci trovammo privi di indennità per l’economia domestica senza 
che ci fosse stata una comunicazione diretta ai docenti da parte del DECS o di altra 
autorità che potesse chiarire le motivazioni del peggioramento, ed in pari tempo spiegare la 
visione riguardo alla nostra condizione di lavoro e alle sue prospettive future.  Quest’anno è 
stata concessa una giornata di vacanza extra senza che alcuna componente scolastica 
avesse mai avanzato una simile richiesta e senza che – in un primo tempo – fosse fornita la 
benché minima motivazione alla decisione. Apprendere in seguito che questa mezza 
giornata era una risoluzione compensatoria delle possibili misure di risparmio (poi 
confermate) ci mortifica come figure professionali e come dipendenti dello Stato, oltreché 
lasciarci alquanto perplessi sulla tempistica di un provvedimento che precede la decisione 
definitiva sui tagli che intende compensare. Possibile che – come si legge nel documento 
sul profilo del docente - l’insegnante debba, “quando confrontato con situazioni conflittuali, 
[sapere] analizzare, riflettere, prendere posizione e sviluppare dinamiche positive al loro 
interno”, mentre la politica impone le proprie scelte senza nemmeno entrare in un’ottica di 
confronto dialettico? 
 
Molti docenti, inoltre, non hanno potuto fare a meno di notare la contraddizione tra i 
propositi – alcuni dei quali lodevoli – del documento “La scuola che verrà” e la scarsa 
propensione del mondo politico non solo ad investire nella scuola e nelle sue componenti, 
ma addirittura a mantenerne intatte le condizioni. Per di più, le misure di risparmio si 



 

  

 

 

inseriscono un  periodo in cui, a causa dei ripetuti tagli e peggioramenti di condizione 
lavorativa, il docente ha già perso in vent’anni circa il 10 % dello stipendio.  
 
Da tutte queste considerazioni nascono alcune domande che il nostro collegio dei docenti 
auspica possano trovare una risposta esaustiva dalle autorità competenti: 

1. La volontà (o la necessità) di tagliare gli investimenti nella scuola significa forse che 
tutto ciò che si riuscirà a mettere in atto nell’ambito del progetto “La scuola che 
verrà” sarà fatto a costo zero?  

2. I tagli hanno coinvolto solo i dipendenti dello Stato come docenti e funzionari o 
anche i quadri ed i dirigenti? 

3. Se davvero si deve tagliare nel mondo della scuola, non è il caso di coinvolgere i 
docenti in una discussione sui settori sui quali sarebbe più logico intervenire? 
(Perché, per dirne una, per i corsi di aggiornamento è stato istituito un apparato 
burocratico e di controllo elefantiaco?) 

4. È possibile conoscere esattamente i costi e la loro evoluzione per i vari settori e le 
varie attività della scuola (SUPSI, DFA, ispettori, esperti, sondaggi, ricerche, 
aggiornamenti; riviste, progetti vari ecc.) in modo da farsi un’opinione se vi sia logica 
e proporzionalità? 

 
In virtù delle preoccupazioni qui esposte, nonché dell’incoerenza e dell’inadeguatezza della 
mezza giornata del 23 marzo come misura compensatoria, il Collegio dei Docenti di 
Viganello rende noto che  la scuola – al pari di molte altre sedi – rimarrà in tale data aperta 
agli allievi che vorranno venire. Le lezioni si svolgeranno quindi come da orario normale; 
essendo una giornata particolare, tuttavia, verranno affrontate attività di complemento al 
programma in atto che gli assenti non saranno costretti a recuperare. I docenti e la 
Direzione, inoltre, verificheranno accuratamente l’effettiva presenza degli allievi che si 
iscriveranno alla mezza giornata. 
 
 
 
 Per il Collegio dei Docenti  
 Il Presidente Alessandro Otupacca 
 
 


