
Lubiana, febbraio 2022 

 

Gentili genitori, 

nel periodo prescolare i nostri bambini trascorrono molto tempo fuori dall'ambiente familiare, la maggior 

parte di loro è accolto nelle scuole materne pubbliche. La qualità della vita dei bambini negli istituti 

prescolari pubblici sloveni è a livello molto alto e molti studi internazionali confermano che la nostra 

istruzione prescolare è tra le migliori in Europa. Il ruolo chiave per garantire il fatto che i vostri bambini 

nella scuola dell'infanzia ricevano ogni giorno un'assistenza e un'educazione eccellenti e sicure è 

certamente svolto dai dipendenti: assistenti, insegnanti, altri professionisti delle scuole materne e 

personale tecnico, amministrativo e contabile, vicepresidi e presidi. Ma il governo della Repubblica di 

Slovenia non valuta adeguatamente il loro importante, responsabile e impegnativo lavoro. Il governo ha 

anche completamente ignorato il fatto che sia stato il personale degli asili a garantire che le scuole materne 

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. 

Alla luce di quanto scritto, cari genitori, vorremmo sottolineare a questo punto, la difficile posizione degli 

assistenti educatori, che svolgono il loro lavoro con una paga veramente troppo bassa pur svolgendo 

compiti, obblighi e avendo grandi responsabilità. Possiamo affermare che iniziano la loro carriera lavorativa 

percependo uno stipendio inferiore alla paga minima, motivo per cui molti lasciano questa professione 

bella ma difficile e responsabile, e le scuole per l’infanzia trovano sempre più difficile trovare e assumere 

nuovi dipendenti per questi lavori. Ribadiamo le nostre ragioni perché i salari sono bassi, le condizioni di 

lavoro esigenti, la mole di lavoro aumenta come le grandi responsabilità di questi posti di lavoro. 

Poiché il governo della Repubblica di Slovenia finora non ha ascoltato i nostri insistenti inviti a garantire 

un'adeguata posizione dei lavoratori nell'istruzione, a valutare adeguatamente la mole di lavoro svolto dai 

dipendenti in queste aree e a garantirne un pagamento adeguato anche per i rischi estremi a cui sono 

sottoposti dipendenti dell'istruzione ai tempi della pandemia di covid-19, siamo stati costretti a decidere di 

scioperare. 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 materne rimarranno chiuse. Siamo consapevoli 

che questo causerà a Voi i maggiori disagi, cari genitori. Ci scusiamo sinceramente in anticipo, ma allo 

stesso tempo chiediamo la vostra comprensione e supporto. Per casi davvero straordinari, che verranno 

definiti in ogni sede, previo accordo con Voi genitori, il personale si prenderà cura di quei bambini che 

altrimenti sarebbero a rischio per la loro incolumità (ma solo nelle sedi in cui verrà organizzata la 

sorveglianza d’emergenza). Tuttavia, cari genitori, Vi chiediamo di esprimere il vostro sostegno al nostro 

sciopero e agli scioperanti anche non portando i vostri figli all'asilo il 9 marzo 2022. 

 

 

Comitato di sciopero principale della SVIZ 


