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Presa di posizione dei CoHegio docenti deHa scuoia media di Morbio Inferiore

Egregio prof. Salek,
in merito alla presa di posizione espressa dal Collegio docenti da lei presieduto, mi permetto di
richiamare quanto segue in modo da definire il contesto:
- innanzitutto occorre ricordare che il lO agosto 2015 è entrata in vigore la Legge sulla
formazione continua dei docenti in sostituzione della Legge concernente l'aggiornamento dei
docenti del 1990, a conclusione di un percorso di riflessione di oltre un ventennio sul tema e
riconducibile a una serie di esigenze di cambiamenti dentro e fuori dalla scuola;
- a questo proposito ci riferiamo alle raccomandazioni della CDPE formulate nel 2014, precedute
in Ticino da vari approfondimenti, come ad esempio il rapporto finale del Gruppo di lavoro
"Identità professionale del docente", a cui ho partecipato in veste di docente;
- inoltre, all'origine di questo cambiamento legislativo a livello cantonale, c'è stata l'iniziativa
parlamentare generica del 14 marzo 20 Il di Duca Widmer e Pagani, che in sostanza chiedeva di
modificare il testo legislativo in modo da garantire che le attività di formazione continua dei
docenti fossero iscritte in un quadro organizzativo strutturato.
Nel merito osservo quanto segue:
- a seguito della citata iniziativa parlamentare e, in riferimento agli auspici formulati dalla
competente Commissione speciale scolastica, il DECS ha istituito un Gruppo di lavoro che ha
portato alla redazione della nuova base legale sulla formazione continua dei docenti (Legge e
Regolamento );
- all'art. 4 cpv. 1 della Legge sulla formazione continua dei docenti (LFCD) è indicato che "Il
docente è responsabile della propria formazione continua, che riconosce essere un suo dirittodovere irrinunciabile e parte integrante della sua attività professionale ... "; tale compito è da
svolgere sia partecipando ad attività promosse dal Cantone o da istituti da esso riconosciuti (D FA
e IUFFP) come pure ad attività organizzate da terzi scelte liberamente dal docente, fatta salva la
pertinenza con la professione di docente; all'ali. 4 cpv. 3 della LFCD è inoltre precisato che "Il
docente documenta nel corso del quadriennio le proprie attività di formazione continua e le
proprie aspettative secondo le modalità stabilite dal regolamento.";
- a questo proposito l'art. 6 cpv. 2 il Regolamento sulla formazione continua dei docenti prevede
espressamente che "Ogni quattro anni il docente redige un rapporto scritto sulle attività di
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formazione continua riconosciute che ha seguito, come pure sulle sue aspettative future
( ... )".

Da quanto illustrato in precedenza risulta chiaramente che la mancata redazione del rapporto
quadriennale costituisce un'inadempienza agli obblighi del docente, che quale professionista
dell'insegnamento è tenuto ad aggiornarsi, come d'altronde è il caso per tutti i dipendenti dello
Stato (vedi art. 22 cpv. 3 della LORD).
La scuola media di Morbio Inferiore è l'unica sede del Cantone .che ha deciso di prendere questa
posizione, altre cinque sedi ci hanno scritto con osservazioni critiche, ma le colleghe e i colleghi
hanno consegnato il loro rapporto.
Abbiamo atteso tutte le varie prese di posizione dei plenum tenuti si in autunno nella speranza
che vi fosse un ripensamento da parte vostra. Nel frattempo il vostro direttore mi ha informata
che alcuni vostri colleghi avevano già consegnato il loro rappOlio quadriennale prima del plenum
e altri lo avevano pronto, pertanto vi invito a voler ottemperare a quanto richiesto a tutti i docenti
ticinesi entro iI 20 dicembre prossimo.
Sono ben volentieri a disposizione per un incontro con il vostro plenum.
Formulando l'auspicio che il Collegio dei docenti della scuola media di Morbio riveda la sua
posizione alla luce di quanto sopra, vi giungano i miei PIù cordiali saluti.
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Copia:
- prof. Emanuele Berger, dir. Divisione della scuola
- direzione scuola media di Morbio Inferiore
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