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Spettabili membri del Consiglio di Stato, 

il Collegio dei Docenti della SSAT si associa alle prese di posizione dei colleghi di numerosi istituti scolastici 

del Cantone nel deplorare tanto la decisione di ritoccare ulteriormente al ribasso la remunerazione dei 

docenti quanto quella di compensare parzialmente questa decurtazione con l'introduzione di un ulteriore 

congedo straordinario. 

  

Sul primo punto, non possiamo che ricordare che incidere nuovamente su stipendio e condizioni di lavoro 

dei docenti non può certo contribuire ad indurre entusiasmo né a migliorare le loro prestazioni, in particolar 

modo quando parallelamente la scuola impone loro sempre nuovi compiti, e che da anni ormai i docenti e gli 

impiegati statali sono considerati un bersaglio facile per chi non riesce a produrre idee migliori. 

  

Sul secondo punto, ci permettiamo di sottolineare come questa politica sia particolarmente miope. A parte il 

fatto che introdurre ulteriori giornate di congedo impone delle difficoltà organizzative aggiuntive ai genitori 

che lavorano, queste giornate compensative sono ormai diventate una strategia ricorrente che, nel corso 

degli anni, ha già comportato la rinuncia di diversi giorni di scuola, con le conseguenti perdite di competenza 

da parte dei nostri studenti che si rifletteranno in seguito sulla loro capacità lavorativa e di guadagno. Queste 

misure, a lungo termine, sono dunque destinate a sconfiggere se stesse riducendo la base imponibile del 

nostro cantone: non sono pertanto né lungimiranti, né sostenibili.  

  

Per queste ragioni, i docenti della SSAT deplorano la decisione di reiterare la politica dei tagli sugli stipendi 

dei docenti e sulla formazione degli studenti e rifiutano la giornata di congedo aggiuntivo del 23 marzo. 

Garantiranno quindi una continuità didattica, presentandosi a scuola per fornire sostegno e ripassi agli 

studenti che avessero difficoltà in materie specifiche e per rispondere alle richieste di approfondimento 

interdisciplinare da parte degli studenti impegnati nella redazione dei lavori di diploma. 
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