
 

Lubiana, febbraio 2022 

 

Gentili genitori, 

 

Vi informiamo che il 9 marzo 2022 i dipendenti delle scuole primarie della Slovenia 

parteciperanno allo sciopero generale per esprimere il loro disaccordo sull'atteggiamento 

del governo della Repubblica di Slovenia nei confronti del campo dell'istruzione e sulla 

valutazione sicuramente inadeguata del lavoro svolto nelle scuole.  

L'istruzione è fondamentale per il nostro futuro, quindi non permetteremo che l'alta qualità 

delle scuole nel nostro paese peggiori e non migliori nel futuro. Il ruolo chiave per garantire il 

buon funzionamento delle scuole viene sicuramente svolto dai dipendenti: insegnanti, altre 

figure professionali, personale amministrativo, tecnico e contabile, vicepresidi e presidi, però 

il Governo della Repubblica di Slovenia non valuta correttamente il loro importante, 

responsabile ed esigente lavoro. Il governo ha anche completamente ignorato il fatto che 

sono stati gli tutti gli operatori scolastici a garantire che le scuole rimanessero aperte 

durante il periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2 e, nonostante i numerosi appelli del 

sindacato, non ha fornito i finanziamenti adeguati per il pagamento dell'aumento di carico di 

lavoro e non ha valutato i rischi per la salute durante l'epidemia. 

 

Siccome il governo della Repubblica di Slovenia finora non ha ascoltato le nostre esortazioni 

a offrire una posizione più adeguata ai lavoratori nell'istruzione e di valutare adeguatamente 

il lavoro svolto dai dipendenti garantendoci un pagamento adeguato per gli oneri ed i forti 

rischi di tutti i dipendenti delle scuole nei tempi del covid-19, siamo stati costretti a decidere 

per lo sciopero. Questo è lo strumento estremo che abbiamo ancora a nostra disposizione 

per esprimere il nostro disaccordo con l'atteggiamento inaccettabile del Governo nei 

confronti dei dipendenti dell'istruzione e per convincere i responsabili quantomeno a 

negoziare le nostre giuste richieste. 

 

Il giorno dello sciopero, mercoledì 9 marzo 2022, le scuole primarie della Slovenia 

rimarranno chiuse. Cari genitori, siamo consapevoli che questo causerà i maggiori disagi a 

Voi. Ci scusiamo sinceramente in anticipo per le difficoltà, ma allo stesso tempo Vi chiediamo 

di comprendere e sostenere i nostri sforzi per prevenire le conseguenze, che a lungo termine 

sarebbero estremamente negative, dell'atteggiamento inappropriato del governo della 

Repubblica di Slovenia nel campo dell'istruzione e dei suoi dipendenti. 

 

Il comitato generale di sciopero dello SVIZ 

 


